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ñ DclſlnuittiffimoCauallíero ' É

flîllÎ-ÌNTE IL BMNCO,

. PARTE PRLMÌA:

?Lilla qualefi ragiona de' ſua! *valoroſi gefli, er bo

nan acguzflatrpreffo il R9 dellagran Bermgna,

e?- come ſt} fiuto generalCapxtano de#

ffmperator a': fizflantzzzopolì .

Tradotza dinuouo dalla linmxa Spagnuola nella lcaliamj
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çhe ſicontiene nella prima parte JeL_

_Ì/flstoríq di Txrante {l Bianco.

Vcllo che auuennc al

Conte Gughelnxo di

Varoich; quando vol

;ſe andare xçípele-gri-ſi

naggio' m Gìemſhlë,
ſicon la Contchàr…

 

~ë — moglímcapflpcartcr
**Y Qgello Achc riſpoſe nl

" _ ‘ ì' Conte Guglielmo di

A Vargxchgllg Conteſſa ſtia moglye 8c tolſe

lffivltxm; lncentia ,' ö: imbarcoífi , ö( quello

;che gli auucnnc.cap.z.' ` ’ .’ 4.

.Come 11 Conte Guglielmo doppo molto tëñ
ſi po tornò nella ſua propria terra vcſhto da. -

fratczcapg. 5
ffi 2. Come ì



_ 'I' .xl V O L u! V
Come il Reſi: di Canaria venne con pot-antif

ſima armata ſopra l'iſola d'Inghilterra GL

vi fecemolte battaglie, 6L il Re fi fuggi

nella città di Varoich.c'ap.4.. á

Qgello che al Re dünghiltcrra auennc dop*

p0 chc’l ſ1 hebbe vn pezzo lamentato del
la ſua fortuna aducrſa-cap.; i 8

(Lello che riſpoſe FErcmita al Rc d'Inghil

terra-capá. 1 o -
Come PEremita fabrìicò certe palle artificia

tc, per lcquali il Re d'Inghilterra hcbbe

la- vittoria de i ſuoi nimici. cap. 7. I 3
Aiello che diff@ lìfiremita nel gran conſe

c glio in' riſposta d’vna lettera di disficîa...,
cap.8. _ I óſſ

Come il Re d'Inghilterra ſi ſpoglió il manó

to,& la coronarcgalqöc nc innesti,-61 c0~

ronò Pllremitacap.9. 1 8

Come l' Ercmita fece la crudcl battaglia col

ReMoro,& la vittoria.- che ifhebbez 8x la

crudeltà che il nuouo Rc Moro vsò alli

ambaſciatorichristiáni. cap._1Ò. ñ 20

Cornell Re Eremita ſi palcsò alla Signora

` di Varoich, ſua moglie, 6c' la grande alle

grezza che ella ne hcbbc. cap. l 1 . ;"1

Come il Re Eremita ſi ſpogliò del mántoſhc

` della Corona; Rcgalqöc ne inîuestì, ö: coñ

ronÒ il Vero Redînghiltócrra , &- tornoflì

alſuo Ercmitmîifldncapa z. ;>3

rPc
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T .J V' O L .A

Per qual auenrura capitafle Tiran te il Bian

co auanti FEremita , ö: il ragionamento

che hebbcro inſicmecap. x 3. 37

Di' quanta digmràſia il grado di cauallcria ,

ö: quanto importa efier cauallicro .

cap. x4. _ 1 39

(Mel che fece vn cauallier .Romano in Co

stantinopoli, 6c che ſignificano le arma,

defenſiue del caualliero. cap. 15'. 47.

Come Tirante il Bianco ragionando con,

l’Eremita,recitÒ molte prodezze del Con

te Guglielmo dl Varoich. cap. 1 6. 4.6

La gran pompa con cui comparſe i] Re ,\&
Reina ddnghilterra al lor lſiponſalirio .

cap. 1 7. 53

Vella che ſi douea fare ciaſcun giorno del

la ſettimana,per fin che duraiianole feste.

cap. 1 8. 56
Come Diofebo ragionando con lìEremita

recitò le gran cauallerie ehe fece Tirante

nelle gran feste del Re d'Inghilterra., .

cap. 19. 66

* La gran questione che i] Signor di Vill' 12.15

mes fece con Tirante öz ſuoi parentiçöz di'

alcune lettere di disfida che ſi mandaro

, . no l'vn l‘altro.cap.zo. 72.

_La terribile ,- ö: fiera battaglia che fu fra 'ſi

rante , 6c il Signor di VilPErmcs , 6L que]

che ne ſegui. capa-i . 78

X* 3 La
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La fiera battaglia che Txran tc hebbc con vn

P cane Alano. cap. 2.2.. _ 84.

Come venne alla corte del Re d'Inghilterra

il Re di Frflſäjll Refli Apollvonla, 11 Duca

di Bauiera; e11 Uuea di Sterlíchzcon grá

, dxfflma pompa. cap.'2;3`; __ z N_ _ 87

Come Titante con' beſhfiìma pompa andò a.

toceár turn quattro i ſcùdi de i cauallieri

ilnçogíiiti, 6c di tutti qùattro he hebbe ho

, noraça Vxttóifíaffcafxzäf.. .. _ . - . L , _ '94.'

ComeTgfántc_ vinſe; &yccſſe gli altri tre ca

ualliefi incdgnifi ,’ 6c' come Pvltimo gli

diede jljſíiu 'che fake* de gli altri.
,èap.ij.ì_… _M ,Cófiîe' gxunſe in córte del Rc d'Inghilterra

Ìvnaì donzella con vna lettera di disfida a

Tifanîîeffljícölpanddlo di tradimentiíneh
1a' mòſirçe del Reſſdi Ffifa ;öccdſimpagni 1a P*

. èapaö: 104'."Éóhueſéíl caùallier Kiríeleíſoñſi {Îſſenñe per có

batter 'coff Tirante ſopra la querela de] lí
« inoſirtë del R e di Frìiſa ,‘ e èompagníje c0

Ìne íredeíído je ſepölture_ dei dUeRe; ël
compagni ,’ di' dolor' morìì . t ,

108
ffl`ſéavp.rz7. " * ' , i › . .. . 4

Cóîláé _Tofnaſo da MonfAlbano venne a c6

battere 'c6 Tifañte ,~ ſopra la morte de] _R c"
di}F1"i"ſa.‘ea'p.2’8.., _ - % . , IſiIlÎ

Came' i} Re dìlñîghílt-erraz per vhſi belliíîìmòff

Ca 0

zöqÎ
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'ufo inſhtuì vn nuouo ordine di Cavfallë:

1-1'71,c]ett0]'01*ä1'l1cäc]]f. Canotcrazè c_- nel

che 1 cauallicri di tal Oſdl-DC (ÌCUt-LLLC c ſ

ſeruarcmap. '19. Ò 1 19'

Come Tirantc ö: compagni giunſe iii cbr te

del Duca di Bcnagna , 81 (cine iui inteſe

il gran tradimento che ſi faceva nell'iſola

di R odi dalh Genoveſi ,- 81 cctnc per vna

donna il tradjmchto fu ſcoperto; _

cap. 36. _ ,. , 12.6

Come 11 Re di Sicilia iròlſe eſſer íhſiemc con'

Tirahtefl: Fihfpo figljuolo de] Re dx Práé

cia a ſoccorrer l'Iſola d] Rodi , 6L 'comeJa.

Infantà Ric( inana sînnatnorò diF1]1'pj›o‘

ZZ egli dilci, ö: que] 'chè di loròſucccflè . A i

cap.31‘., … _ _ l _ 14',}
Ccmc Tìraiuèiraiëdò àmbaſciatòri da jzarteſi

de] R e di Siciha a] R e di Francia” come'
sînzbàrtarcno 1] R e di Sièihaffiilíjſiapo, &

Tiranlc-,cc i1 tuti gh a]tri,c ccnzcſoccoró,

íè10iRcd1ahi.’cap.3í. _ ,i415
(eme 1'] 111111111310 di Tirañte cóxſiÎ belliſſimi

:nodo àbbrùíciò Jáebella naue de] Capitáñ_

no dc Gcrgctcfi , è: (Cmeil SoJdano1èùò`

canfb, 6a 10111( flmclla [im temi….
cap-gg'. ó , __ , . ,Iſiji

(cme u bólöxño the ſòſcfafledic all'iſola*

di Redi ſu an Ìnazzató, 6c i pagani hd

cxcaxcnó Ùtraltro; qua] fece ízno mmómcó

pf_ 4. rabzle



T - .A V O L u!

rabilc cſſercito 6L andò ſopra Plmperio di

Coíìantinopoii , ö: que] che vi paísò .

cap. 34. - _ . 155

_Come 115mm maestro di .Rodi volſc che Ti

raute 11 pagaſíc della vcttouaglia, & della.

naue con che gh haueua ſoccorſi , 6c egli

tutto gli donò , öè come giunſero in G1e~

ruſalem , 6L come nel ritorno Tirante ri

ſconc grá moltitudine dl ſCÌllaULC. 35 .158

Come il Re di Sicilia , Filippo , ö: Tirantu

giunſero in sicilia,& trouarono che il Rç

di francia haueua mandato ambaſciatori

al Re di Sicilia, per il maritaggio dell'in

.fahta con Fiuppo, e quel che poi ne ſeguì.

cap. 36. 162
Come lìirantc per ſua gran prudcntía fece.

che Plnfanza Rico-.nana säccaſ-Îſſe con Fi

Iippo figliuolo del Redi Franci-MS( le gio

stre,e gran feste che furon fatte a1 ſponſa

litio. cap. 37. 1 72,

Come il Re di Francia con grandiflìma ar.

mata arriuò a Tripoli di Barbaria , 6c co

me Tir-ante, ö: altri gran caualhcri fecero

diueríì voti , 6L quel che ne ſucceſſe; .

cap. 38. ` .L74.

Come li R e di Francia giunſe in Sicilia con _

l'armata ö: vificò il Re , 8c fecegrandi ac

coglienze allalnfanta Ricomana ſua nuo

ra , ö: come Tirantc ſi partì per andare in

. C0
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CostantinopolLcap.39. 1 79

la grande allcgrczza che hebbc Plmpcrator

di Costátinopoli della venuta d: Tn-antc,

6c come per honorarlo lo fece ſuo Capi

tan Generale , con que] chc nc ſeguì .

cap. 4.0. ` 1 83

Come Txrante viſitò la ínfanta Carmcſina ,

ö( come di lei ficramcntc ſe mnamoròxó

que] che poi nc ſeguì. cap. 41. 1 86

Come Txrantc hauendo accompagnato la...

Impcratrlcc, &la Infimra a meſſa, doppo

hcbbero molti intcrtcnimenti , ÎSL come;

Tlx-ante 11 donò vn be] officcíuoloflz quel

'che por fra loro ſeguì. Cap. 42.. 192,

Che TLrantc poſe bcllifiìmo ordine nella c1t

tà di Costantinopolböc la prouidde di cut

tc lc coſe nccelſarxe , ö: il ragionamento

che la .infanta Carmcſirxa hcbbc con T1'

_ rante. cap. 43. 2.01

Come la Prcncipeíſa Carmeſina con la lmpe

ratrlce mostrarno a "iframe 11 gran teſoro

delPlmpcramre, ö: l apparecchio che Ti

rante fccç per la guerra , con quel che do

mandò alflmperatrxce. ca p.44.. 2.05

Che la Prenclpeíſa Carmeſina ragionò con'

Tiranteflîè come Trrancc con vn ſpecchio

gli ſcoperſe chi era la Sxgnora che lux tan-ó

to amaua, ö: come ia Vedoua rtpoſata ri

preſeaſſai la Prcncipeſſaxap 45'. 209
Î . Come

"Îm
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_Come Tir-ante mandò Diofcbo a ſpiare ſe la

Prenci efla hauea inteſa la coſa dello ſpec

chio, come la trouòñm grande altera

tione, con que] che inſieme ragionarono.

cap. 46. a ~ 2 1 3

Chela Prencipeſſa Carmelina andò allo a]

Joggiamento di Tirante per paura cheil

non fi vccidefle , ö: come l'1 mperator lo

vidde nel giardino conefſo lei, 6L la rotta

che i Mori diedero a Chrifliani . ‘

cap. 47.- __ , 'z 1 8

Come Tirante vsò vn be] stratagemma , ö:

poſe in ordine le íquadrqöz inuiolle a] cä= -

po , il ragionamento che hcbte cenJa

Prencipeíſa Caiíneſina nel voler farmi") .»

cap48. A _ 222.

Come Tirante giunſe alla città di Pellidas ,~

qua] era in pericolo di perderſi , ö. ccme

diede' vn fiero aflalto á] campo nflùiico, ël

]a bellá vittoria che nehcbtc.

ca . n _ l, 22

(erge îirañtcliBeró i] Duca di Maeedomz

daſſáfiediofiiquale vſcì della città,& pre

dò tutto i1 campotnimico , qua] Éon voiſe'

participarne con Tiran1e,& (Cine vcnne~

ro a strane pa1Ò1e1nſi(me.(ap.5ó. 231

Ccme Diofcto, 6a Tirante mandanti o vnî

mcflò allo Jfnperaloie «cn ntctze della...

vittcria riccLLta ſ( pa* 1 'l urchi.

E cap.

i
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f cap. 5x. r _ 2.36

Come il gran Soldano mandòa domandar

tregua a Tirante per ſei meſi, 6c vn prigio

nero fratello di ſua moglie; 6c quel che di
, ciòſegſiuìſcapájzi ì _ 7 _ 2.38

(Mel che ;riſpoſe Drunk.: alli ambaſciatori

del affidano, ö: del Turco ſopra della..

_ cccgna._eäp.7“3;_ ,e g . - _ e 2.42.

Come Diófeöo 'giunſeín Costantinopolhöc
preſentònallìinîperatore gran moltitudi

ne di prigioni ,’ 6c 'come parlò alla Prenciñ

peſſa; per parte di Titanio;

Corne _l'armata del gran _Maestro di Rodi

giunſeid Costantinopoli , 6( viſito Fſm

perator ,' 6c come inſieme con *Diofebo

giunſero al campo ,‘ öz pigliarono ma...

groſſa' città; che era in* man de Turchi . , f
.r z°²P-ſi_5_5-” z. -~\ - . _,- ²47

Che _giunſe gran ſoccorſo al campo de Turó,

f, enge: quelclíeſucceſſeſicazxsó. _ u _ 248

Che il Duca di Macedonia mandò ?n meíſd
ſi allſſiîiperátóre dicendogli Eumex Chriñ'

flianieránö stafi _irſiinti ,' ö: il gran duolo'

, cliein tuttalacoi-tèſifecticap-Î-Î. . _x524
.- omeTn-ſiaríteablírucèiòil ponte; &detté

*m* ſcacomáttdálli' Losen ; e come Pira

índ porto _la nùoua älrlmperatóre di 'clic'
kflieübe grande allegrſiezſiza. cap.58., hrs"

. C “E



T .J V O ſi L ~ì .A `

Che i Turchi mandarno imbaſciadorea Ti;

rante , & ſi diedero tutti prigioni.

CQP- 59- 157

Le gran coſe che diſſe lo ambaſciator Moro

:I Tiranſü E( a tutti i ſuoi. capxuo. 2.59

Cheſamoaſciator Moro inſieme con vinti
altri furono fatti_ liberi, *Ex giunſe viſittoua.

glie al campo di Titante,& come Tirante

mandò uiofebo con tutti ij prigioni a1

Tiniperatore. cap. 61. 2.67

_Tome l’i mperator di Costantinopoli diſgra

dò i prigioni Chriſhani dell'ordine di ca

valleria , ö: che il Duca dëndria morì di

dolore, 6t Diofebo liberò da morte il ſcu

diero del Duca di Macedonia.. .

capſióz.. ~ ñ 272.

_Come Diofebo ragionò con 1:1 Prencipeſſa ,

6a con Stefania di Macedonia, 6L come

Stefania fi accasÒ con Diofebo,& la Pren

cipeflainandò a Tirante per Diofebo mol

to oro in dono. cap.15z. * 2.74.

Che il Re d'Egitto sìabboccò con Tirante ,

ilquale gli fece molto acec tto,ëz guel che

fra loro ſegui. cap.64-. * 2.81 ‘

Che il R e d'Egitto mandò a disfidar Tiran-_ñ

te,& que] che ſopra tal disfida da quelli di

Tirante fu ragionato. capo; . 285
(bel che riſpoſiſc Tirante alla lettera di (ill;

fida del Re d’Egitto.cap.66. 183

Qycl_



T .J V 0 l. .A .

(hei che diſſe il Duca di Macedonia a Ti- 1

rante, 6: quel che ne ſegui. cap.67. 2.90 ‘

Che Filippo figiiuoio del Re di francia , 6: i

Re di Sicilia,inandò vn bel ſoccorſo a Ti

rante,& come il lecretario preſentò le let

tere all' - mperatore da parte dei ſuo Capi

tano , 6: que] che l'imperatore ſopra ciò

terminaffe. cap.68. 2.98

Che il Signor della Pantalanea víſitò la Prc”:

cipeſſaſhz come l'1 mpcratoreandò al cain

pohöc 1a Prencipeflà Carmelina armata

conduſſe le genti della Reina di Sicilia a

Tirantc, 6: que] che Fra loro paſsò .

cap. 69. 30 x

Che Tirante fece ma bella oratione a i ſuoi,

inanimandoii alla gran battaglia , 6: quel

che in eſſa ſeguì cap.7o. 307

La hci-renda , 6: ſpaucnteuole battaglia che

fu fra Chriſhani, 6: Moti, 6: quel che nc

ſeguì. cap.7x . 367

Ilfine della Tauolflaſſ}
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DELLA HISTORIA'

- __„_~1')'11"1.'1-111.0110818811»10_

' »CAvALLLERO

‘.‘TI\R-J*WTE 1L BJZTLCO,

"' ſſPARTB: PRIMA. `

e _ .nella che auuenneal Conte Guglielmo di

p aroich , quando vulſc andar 111 pela

grlnaggio in Gieruſalem , con la

Conteſſa ſua moglie».

M _, Cap. 1.. .

 

1 _ , ,, . a Ella fl-rtile, ricca , G* dilettante!

' *k* Iſola d'Inghilterra habitat”: *un

' ì' _ - väieutM-yjo Canalis-rc, nobile-di

_ó Q ,f progenic, @- molto pi” di *virtù :

x45?) il qualeper ſua ſottileſapienza,
ì : ' ‘ e'y~ alto ingegno bat-caſerma per

lung@ tempaſialfarte :I: caualleria con grandflflimo

Sonim?” cui laſuafama nel mondo malto trio”

fiuflgáòrííifnato il ("ste Guglielmo d: VaTOÌCÌÌ-,Qfe

37aera mafomfflmo cauallìerc , che nellaſua *vi
;riſegiauentùdneä'eſercito delfarmiſeguëda guer

re c z in mare comeíìfterra la ſua nobile perſona

effierjznentàtbhauea, conducendo molte battaglie
. P .- ed ad .

 

 



ſi "TIRANTEJL. B (IATA; _

ße! bónorata fine . Et era/ì rítrouato iisfene urílpx'

militarimeüiquali en; FJ, afiglxuolo di Ke, e piu di

dieci mila cöbattenzi. Et era entrato inÎmqueflec

cati di campofianco a corpo a corpoffiír da' tutt: ba

zaea ottenuto glorioſa umori-kE: eflendo il virtuo

ſo Conte in età dcclflnante alla veccbirzza dé einñ

quantacinque anni , moſſo da diuina inffurazionç)
propoſe dflflor/ì dal1e‘armi,;ſiet andare in peregrina

'zione, w- dz' paſſare alla caſaſanta di Gierflfalem,

done ciaſcunofede-l Cin-Miane, ſe gli èpoffibilflper
fine penitentìa de mſizſincamemi ſuoi è obligatobaëz-ó

dare. Coſi quel_ *tzirxubſq Camebattendo KOMM', é

eontritíone di molti/madrid# che Nrw banca nel
lagiouentùſuaſegùeñdo*guerre ch* baſittagle, done, i

fi era ritrouataffizndafegli noiſe. Etfitta la delibeñ

zatione ,la ſeguente notte alla Conteſſa moglie-fue,

laſuá :Öfen: paiçlìá mdnífefiò ,la quale quanti-n

qſuefuſe moltavlrtuofè ſtufa, co» non pas-ſpie_

tſientia. loùafeoltò, etper ìlgrande arizqreebeglipor

çzzuflaprontamcnte non potè refìflere la-fiminileou

dizione che non fidímaílrſizfle eſſere _fbinmamcntc ñ
qggraſiuata. La mattine ilſifóìjtefízrtoflſxgenire 1mm;

tuetigliſuoiſèrtaitgarígjqzfcefle parole zzììlófo-djſſe ._

.BLW ZYX-Wa maefiàpiace fedeliffimìjërüìmriPfi

, ftîìfflqflgzpziçi, da uòifzlttaſ ”f/_óabbiá a pgÎrtÎÎ-flzëtìîa ri.

.Qta-eta mia è inòcrzìèòeflerldo il *vidg "á Fà): dij"
pericolmpertſſbebgíìîàìíiprefeflte a” tia ("NW di.

Uqínſdîjîflfèiſlóglílî, il terſitìpoebe i); Ìzſiëfîſeíiíîjſíe in? `ì

Lia cef-fiìtofìjîòrxfareſivfla grab_i x nf _C



VÌſſPARTE PRIMAf 3,.

'gela 'aì qualunque deſuoi flrruitori diede ”tolto pi”

pori _era debitore , in modo che :antenhfflmi rie

ìjefloroho, .zjlpprefſo fece alla Conçcfla donazione di
tutto ilſuo Contatoſhſſenclze bau-fl: *una fígliuolo di'

“piolta poca età. L”: baite-ya fiiiſitofäre *mio anello

d'oro fi”; le arnie ſiae e della Ccipreſſi-i, ilgqxſiaale era

con ;al gna ifierio fàbìicatof che ſi dipartita-thè),
meg-Kore? avido ciaſcuna delle parti con (ſſa mora

@elfi-armi Zoro integro anello!” quando erano à -

giunte inſieme 222m (farmi' eorjgpíutaméte in quà

`l0 ſi vedete-ano ,_ za- 'tutzo qyéäoſ che ſopraè "detto,
*voltato/ì al!a Còrizeſſa coſſn Iietiffimafizccía gli' diſ

ſe; La manife-fla efjzeríentía ch'io baie! ”offro *vez
Ìo amore a? cbnditione aflabile-,fignora inifaſeiſii

;ire maggior dalorezcífíonòſin ſerizirçi, 'che di eflrez

giga amore *ai amo gei- la moli-z *virtù voflra, di? la
pena, è* dolore-Mhz la mia animaſente penſaſifzdá

nella abſentia “Uofîm . Ma lagranffieranzaflbflrzlſſg

* [zo per [zaiaertìòîgnitiáne delle fuoflre *virtuoſe- (Jeff

ye, mi confermare eſſendo certo che con aſiſiiiögçìç

patieìitég ÌéÎìzíi-z partita prendete-te, á* volendo_ {d

dio rfleííìäfiîeìflſ "voſtri priègbi, à- ofatioízì, il

z *zi-io pzëflaáigîiizfazacçmpflaio@ feaz-gzipzçg
;ai5i’zjat{è‘ ììzgäzq‘fziázflra‘ .__ io m_ laſcio szärzozflg

?att-lì que' .vige-P èflaflffsvëdcflx che ba!- rat-rizzo
'ñìÎfì-ìîììîììÎífÎì ffifliìſſiîfllflfìſîëffìſi-ìñfìTìvfſiWWW a… a

--Îf4›<ÎÎ…Î*ÉÉÎ-ÎÌÉ -ÈLTIÎYÎREZKFÉÉFÌÌ ?Tììl-”Fffi-ì-íìñì-”óhî

iffiíìéffiìîëszëîî-Éfíiîfëìfflflfflífìíiîéifl_MON-Gilles

pera-Jong!, {canali-zz que' oguardiaiëfino_ al;

ì ì " " ‘ *.34 z 14.



TIRANTE IL BIANCO;
la tornatama . .zz/ii trffla me difie la addoloratxſſz}

Conijxizflſ-zrzî nero Signore ché la partita uÒ/Zrafixc

ciare enza mc .9 almeno fátèmígratía çhìipfuengflt

con bui, percheſernire *ai poſſa, che-pin cara ho la

Morten-be ”intra-Enza noflra SZZHOÎÌQB![èfare

-te il conti-año, i! di ch'iofinirò_gli Îniei ultimigior#

ngnon/ëntíró Înaggioí- dolore di quello che bora ib

prox-met in tutti lifiéntimenti mieigermiſentire ſe

eſtrema pena the il mio addalorata cuorfoſiiéne..)

guido penſa nella aflëtia valina, bits-time' Signo”,

è illo ilgaudio ct confiilatiane che da *aoflrn Signac

ria ia mi aflwttauo i' è que-Fio il confòrto dçlfamore

”ſiede coniugale che in 710i banana? che ilrefla, a'
miſera meflìoue è lagrandiffima ſpeſſi-anzi: cbÎio ba

ueuo che il rcflo di mia “vita voflrá Signoria c5 me

dimorafic? nö era era flat:: lunga aſſai la mia acida

larata ueduitóào trifla me che ogm' miaſjzeríiza ,zi

dum ia *aedoJ/ëga la mortepoi che alcuna coſa ”ſi
ſſmi puo valereffëgano tuonidampí, egran tcmpc- .

Ha, acciao/ze il Signor mio refli che da me partire

”onſi poſſa .O Contefia e21* Signora mia, io ben cono'

ſca che il -voflro eſtremo amare *vifa paſſaregli ter

mini della vaflrflgran prudentia diſk il Conte, a*

donc-te conſiderare che quando il noflro Signor Dior

fagrati-z al peccato” che? vigne a notitia de pec

cati @-mancamentiſuoiflt 'vuol_fiire penitentia dì

quelli , che la moglie che tanto ama il corpoſuo de

lle amare maggiormente l'anima, @- nö gli dië con

tra-ſtare, anzi doucria renderegrecia ai noſtra Siì-ñ_

' 2'791*



ſia, PARTE PRIMA. x

gm”- Dio che illuminare ha 'voluto, e tanto più me

che _ſon grandiffimo peceatore , che nel tempo delle '

guerre bofatto aſſai mali et danni a moltegenti, e:

non a meglio,poi the mifon tolto dallegran guerre

et battaglie che mi dia tutto alferaigio di Dioflfac

cia penitentia di miei peccatgcbe *timer ne lacci del

mondo inuoltofBuena caſa ſeria queflafllzſſe la Cö»

zzſſa, e però i0 vedo che queflo calice dittatore cbcè

tanto amaro,[i ha a bere per me-,laqltaleſon Ham

tanto tempo che recitare non ſi potriafli padre-fl di

madre orfana, g@ di Signore e manto 'vino vedo-.

:met bora ch'io penſano chela miafortunapaſſata

fuflì-,e tuttigl: preteriti mali rinzedio bauefferomç

da che gli miei trifli dolori azflgumentano . Neuß.:

dir potrei , cheſolo queſto miſerabile figliuoío pe

gno diſuo padre mi reſta da* la ”Ma madre :ä alla

_ſi baurcìa afferrare,- preſe il picciolo figlia-olo per i

capelli, É- tirogli” dicendo :figliuolo mio piangi la

doloroſa partita di tuo padre-,efarai compa_Zum al

la tua trifla madre, Ü* il pieciola fight-olo che non

bauea piu _di tre meſi cominciò a piangere. 1l Cante V

vedendo piangere la madre e@ ilfigliuolo, preſe in

ſegrandzffimo affanno, (F -uolerzdola conforta:.

ndn potè retenir le lagrime dízmorpnattzrale manie

feflangío il dolore e lacompaffionc Atllelzaueadell@

madre e delfigliualo, (a per _buonNemo parlarjçz

non… potè , ſe non che tutti tre piangeuano inſieme .,

Qta-andy le 51enne @lag-donzelle della Conteſſa xxx' ì

vjtddexofizrpianto tantoeflremazmqſſe da gm to*:

„ A 3 DMM



ìmzAN-rfl tr. BIANCO;

paflione tutte a piaga-rc oominciaronoflèíwëfàîe grîi

' lamentiper il cordial amore che alleno alla Contefi

_ſaportauanmle donne di bonore deüa ciftziflpenä

.Fo che il Contefi douea partirezandorno tune al cu'

[lello per prendere': da lui commiato, e ”quandofin-ö

n'a entrate nella eaíneraflrouorono che il Conteflá

ila cöfoîtando la Conteflazlacjuale poiche vidde en

tra” le nobilidonne bebbe patientiafin cbefuſſno

pofìe afedere-,poí ìvoltofla' a loro dicendomeí* i :ra

uagliofifuturi aſſalti che nel corefeminile ele-etio

”iſenza ſheräza e moleflía grandlflîma cauſando

ínfinndono, gräde è il dolore, che tormenta il_flzífítö

iaia. 'Per il quale le mie afflittioni ingiuflepermi

altre donne d’bonore conoſciute eflerpanno, É* ae

eompagnando le mie doloroſe [agi-imc á* ajfiríſoá

flirt', 'vinti per la mia giufla querela Panfieta' ,- a*

opraper la cflëcutione' che tal prouzfìone gli mani;

flfla, *ai apprefrznto . .A *voi altre adunq`ue donne

;naritategli mieipianti ridrízzo, e77* le mie grant'

paſſioniſignfficoflccíocbe gli miei Înalífîzcendo uo

flri wech* *vi dogliate conſiderando, chefacilmente

_ſimil caſo come è il' mioſëguíre *ai punte, (y- doll-n'

doui del 'ooflroflbe 'tu' pòtriaſuccedere,compaflìof

ne del mio preſente baureze , e ſoreccbie di quelle

che il mio dolore odono, talſignalfiìcctſiano ,- per il

quale conoſca che il mio mal futuro piangano , poi

cbefermezza negli buomini ”anſi träuaflmorte'

crudele perche nieni a quelli che non ti vogliono”:

fuggi quelli d:: ti deſiderano? Tutfequellemama

- ñ - ne



PARTE rnzxá i;
”èfi leuorono eſupplieorno di grati:: alla Conteſt-z,

_che 1101972* dar{Pazzo al dolor ſuo inſieme cal (bn

es mfartandola al megliar modo che pote-magal

lflqfldieüa ”ſpoſa/l me non è nuoua mf: abonda

Ò-g in 143mm: z eſſendo que-fia mio' coſtume , :Heß

mozzi zempi (y- anni che i! Signore mio è fiato ”elñ

leguerre di Franeifflmaígiorno alcuno ſenza lagrí
me non bo pflflſiato, W a quello che io *vedo in ”nani

lamenti bauròiad *uſare :l rimanente della mia 72j

tazet meglio affaíſaria per me,cbe dormendo io m'è

ùçffì ?quello che mi refla,perche nonſennrei le cm

delipene, che mi tormentanoflna come app/Monta

fa da :al penoſa *vita ſuora ſognífizeranza di con

,ſblatione dirò i gloriafi Santi preſero martirio per

il Signor noflro Gieſu Cbrifló, C7- i0 per -voflra Fs'.

gfloiia “prendere il *voglia z É- elá q”) innanzi/ì”

tutto quello che 'm' piace, poi che laferri-ann per k);

ſcrmiëàài Signore e marito altro non mi conſente.

,Maben *voglio che -pofîra Signorafia ema,

che eſſendo ia da lei affente ſo” jaja
ferno, á* apprefììo a leiin 'Parq

dijbfinendo laContefla le

fit: doloroſe* lamen

tationi nel ſe

;ateneo

mo

da il (Gute gim

fpoſc.; .

ed 4 _Oſſgella
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TIRANTE IL BIANCO}

Quello che ,riſpoſe il Conte Guglielmo"

'di Varoich, alla Conteſſa ſua moglie ö: colſe.

l'ultima 11centia,& imbarcoflhë; quello che

gli auuenneg.. Cap. 2..

GRonde-è la contentione Cöteffa ehe *voi in:

l anima mio pergli *ultimi accën delle paro~

le che hora detto m1 lune”, e47 piacëdo alla diuma

Moi-Hd in augumenta della allegrczza naflraflta

_ſedute dell'anima mia molto pña la ritornata mi.:

ſei-aſia: done/i *voglia ch'io :m ”troni continuamëtc

quella con uo: bauretc-…Bal cöſolattone poſſa io ha

Iter e della "uaflra anzmaſènza il corpo, diffe la Cè'

îcflcuMa benfon certa che per amore delfigliuolo,

alcuna *volta di me m' ricordaretcz-,olae amare laut-c

n” É*fumo :li/Zappa è tutto unoJ/olete ch'io ni di~
m, Si nare? iu è il dolor mio che non è l'amor vo~ ſi

Z P

fifa,cheſe!fnſſe come la Signoria voflra einem-c

doc/oeper me rfflarefiiJl/lu che nale aüünfedele la

Creſma fl*: lo errorſuo non conoſce .3 che *vale a me,

l'amor de marito ,[e in coſa alcuna prenotare non

me nepoflo ?Conteſſa &ignora; dafle il Conte, tempo

furia dt ponerfine o quefle paroleflbe a me èforza
idípartirema Fandom” :I [Zare è ”elle man wo

flrerPoi che pmfare non puffo, difle la Conte-fingen

trarommcnc nella camera miafflzägëdo la mia tri

fla dzſgratza, 116520 bafiyiandota molte volmpreſe

da lei doloroſa lioëtìcidzg/Zillädojda glìoçebiſuoi uéñ_

~ ó ì . . — ue



 

PARTE P R IM A . "57

ice [agi-imc, eda tutte le altre dame con inefſabzle

affanno commiato tolſe , da* partendo/i dalla mn?

ſua d: Varoicb cö *unſolſci-dine m *una nauefi mc

SANYO* con profimo *vento nauigando per diſcorſo

di tempo in .Aleſſandria arriuò,e dzſmontato m ter

1a , c/fl* con buona compagnia fece la *via di Gieru

falem z C7* giunto nellaſanta terra cauſe/sò bene (o

diligentementegli peccati ſuoi, e ritenuta con grán

MMM“ dcuotione il pretioſo corpo da Gzeſu Cbuffo,

pntpròper viſitare il Santo ſepolcbro , e qumicozz.;

* molte [agrimeegrande conmtíone de l ſuoi pecca

îiflzcefi-ruentiflîma orauone , per cul laflzmx per-J

don-enza dìattenere memà . E: bauendo zflfitato

:artiglialzriſantuarzjflbeſon in Glfſüfaſfiììflfl' îorñ

nato m .Ale]]'cx adria, d'indi raccolto i” ?ma nunc,.

peruenne a Vinegia, done donò tutti i dauari cha.,

gli era rimaſi! al/ìndtere, perche bqueua ben ſer

uito,e’y~ perche non[i curafle di ritornare m Ingbil

terra, a Vinegìa in matrimonio lo colloca), poi fece

leuarfizma al fcudiere, come egli era morta, @.

çon afîutìa fece ſcriuere a mercatanzi in Inghil

zerra , come il ;fonte guglielmo di I/arozcb ritor

nando dalla coſa Santa di Gieruſalem di quella pre

finte *miniera paſſato . Intendenda la virtuoſa….
Coizteffa :al nuouo molto atrrzìbulataſz fece im»

moderatlffima pianto , Ü* fèceíi fire quelle beló~

lc eflqniec/Îe *una Cflüalíärc di tanto *virtù -merim
a

T4554# e . .‘ — ., - . n.

:îíazxèg

Come

l a V
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;TIRANTELZIL iz-iANco;

Come il Conte"Giigli-elmÒdoppo anal-to -

tempo tornò nella ſua propria ~ —

rei-ra Yefliro-da frate'.- .- ~ › ›

Vñ Cap. ì ' ' * i

?preſſo per diſcorſo di tempo il Conteco”;

i capelli lungbifino alleFalle, @- ta barba.;

alla cintura tutta bianca -zxefkito delfbabíto del glo

rioſö Santo Fnícefco, uiuendo di elemoſina tutto[ir

lo nellaſua propria terra ritornò, @ſecret-intente

fi poſe in *uno diuota Eremitorio della glorioſa Ver

gine Maria Signora noflra, il quale molto poco dia

.ffaua dalla :ma ſua di Varoicb. Era quello Ere

mitorio in una alta montagna dlletteieolepertnoló*

ti arbori , e# per "una lucidiflìmo fiinte cbeglí cor*

rea, (ly- coſi in queffa diferta babitationefi tra rii

. dotto il virtnofii Conte a fire ſòÌlſſfdTÎdfl *evita pei

fuggire le mondana' enìre, a fi'ne che-de mancanze-nè

ti ſuoi condegna pcnitentiafire poteflì- ,- 'eb'- perſe#

uerando inſua *virtuoſi: vita, di elemoſina* viuenó*

do , diſconoſciuto dallegenti per lagran barba ee

capelli longbi che portami , Una 'volta ogni fitti-i
manaſi riduce-a alla Clſſtlclfila di Varaicbper irnpee

trai-e carita` , e *vedendo la 'virtuoſa Conteſſa mo

glie ſua con bumiltd tanto profinda-_gli addirnan

daua elemoſinaffly- eün molto più che agli altri po-a

:ieri dare gli nefízcea , @- coſi per alcun tempo la

pone-ra É miſe-nihil vita jòflenne .

Come



 

6PARTE PRIMA;

_ſſComé ii Re di öaiëaría ſſvenne con potciiz

îffiìma armata ſopra l'iſola- dünghilte rra 6t

_Eee moltebattagliexëz il Rc ſi fuggi nella

città di Varoich . Cap. F..

* …On 120000 molto , ſucceſſe che 12 gran Re di
Canaria giouanefortiffimſio con *virile giooen

tù inquieta,- É- di nobileflÎeÎ-anza guarnito,,ſèrflpre

aſfrirando 4 glorioſa vittoriafece grande 41211714110

m 121714111' a?galee, con infinita moltitudine di gen
ſitizpercbc certi eorſári 0071fufle *un luogo ſuo rubba

Ìoglîlzaueuancflgjſſr preſo infe molta ira, c2* infiam

irtato düntolerabilfuperbiaz perche alcuno haut-fl":

battuto' ardire di moleſlarlañCò' potentiſſima arma

ta pani dalla terraſua, (fa- naùigando con Proſpero
*ſſtjënta arríuò nellefertili, a* pacrfi0210 riiie dell'1n~

gliilterra, (o- nella oſëura notte aggiunto il 74000210
eflertito al porto dfizíntona; e congrido aſlutia deſi

fimbareata la morífma *ciſti in' ſecca terra , x- modo

*clic élli dellìljblaz nö laſentir-ono, et arriíaati in ter
74 gli Mori ordinarono le battaglie loro, c0* per ”ſictſi

ìta ?Iſola aſvorrere cominciarono. Il paeaflco Keſa

fäuta la mala huouaflzdunate più gite chepuoi: 007

re/ìflerli, co* fee': 'ono gran fitto d'armi 0071 gli Mo

ri; done-ſoffitto "ungrì conflitto, 0210 124771210 20 par'

ii 771072 infinita gente,ma pi” ale Cbivflianim* per

0210 gli infideli erano 7710270 piu 2011470110 il 0411100, e"

la Ingleſe Rf rotto per-forza ooñnuenne 7111742Nz-c0?

~ oo



TIRAN TE IL BÌANCOJ

con la gëte che rima/lagli eraſi raccolſe dëtro una

cittaſicbefi nominaua Síomaſo di Cantauria,per

che in que! luogo ilſuoſantzffiino corpo giace . Il 1La

;l'1nglailterra tornò a congregare maggior gëte, Ü*

ſeppe cbc gli mori andauano conquiflando l'Iſola,

facendo morire molti Cbriffianí, :forzando donne o

.J7- donzelle, (“fl ponendole tutte in cattinitdJl Chu'

flianſhmo Re intendëdo clzeiMori baueano da paſ

fare appreſſo a *una riiiiera d'acqua, alfbora della

mezza notte al paſſofi poſe, ma tantoſecretamëte

nol potè fare cbe Finfideli non ne baueflero notitia,

liquali afpettaronofin chefu chiarito il giorno,et al

[bora battaglia molto crudele gli diederomella qua

le aſſai Cbrífliani morirono, et quelli Me' reflorno ui

ui con il sfortunato Kefuggirono, e2- il ReMoro ri

maſe in campo vincitore. (jrandefu la diſgratia di

(Me: Ke Cbriflianoffibe none battaglie l'una dietro

l'altra perfe,e dentro la citta' di LoizdresNZ coffret

to a ritirarſi, á* li ſifeceforteflnaſubito cbe i* Mori.

ilſeppermpoſero l'aſſedio intorno alla Utili, (fr una

gran battaglia preflamente gli' diedero in modo che

entrarono, (ofino alla mem' del pontepreſero@N,

cena/ì ciaſcungiorno di molteſcaramuzze _. Mafu

forza alla fine allo aflitto Ke *Uſcir di Londres p la

grande careſtia che gli era, @facendo la via delle

montagne di EUR, paflò per la cittá di Varoicb.,

Wanda la 'virtuoſa Conteſſa ſeppe che lo [Le molto

difuentiirato ueniuafaggendoffeceper quella notte
appareccbiare 'Qlſſllafldfi e tutto quello che mefliere

aki.
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gliWem come donna di grarxprudentia pensò come

potrebbe diffendere la cittaſuaflbe tanto preſto nè'

fuflepreſa@ *vedendo il Kegli :lille quefle paroles

Virtuoſo Signor ingrzìde afflittione *vedo la Signo

ria -uoflra- eſſer poſta_ inſieme eo” tutti noi. che que

Ha Iſola babitiamoflnde Signoreſe l'altezza 'vo

flra *vorrà aflírmarfimquefiafua cim? >- mia, la

trotaarà abbondìte di vettauaglia, (y- di euere le co

fe neceſſarie, (y- pertinenti alla guerra-,cbe Gugliel
mo di Iſi/óaraic/Î gia Sig.e marito miozÒ Conte di q?

fia terraforni la città, a* ZZ eci/lello coſi di armeyco

medibaleſtre,bambardefloltrbrinefl-tMing-arde, et

molte altre artegliariflEt la diuina bontà ci ba da:

to per ſua clementia quattro anni ſeguenti molto

grande abondantia dellifiutti della termpercbcu

la S.V. puofermamenteflar qui. DFe il Ifficöteſa

ſa a me pare che 'voi mi diate Imö' conſiglio, poiche

la citta e' tantoform”- ben prouifia di tutte le co

ſe neceflaríe allaguerra, (r ognifuolta ch'io me ne

ñ "paglia andare-Jo potrà benfireſi.Santa Maria Sis

gnoreali/fle la Cöſiteſſazpoffo MZ?) che gli Mori ſuſſe

T0 molto pi” oli quel cbeſonozperfor-{a hanno da ue

”ireper il piano,cbeper l'altra parteper il granfiu

Ìne cbegli è, ilquale baper ripa li monti di Gale: z

713 pótriano "venire- Ioſon contentiffimo diſſeil ZW

di refiarlí, da* "vi prego Conteflafl/{e uoipoìiiate tal

ordine, che? {nio campo per liſoci :lunarifia Zac“, pro

mflo delle coſe neceſſarie. I@continente la virtuoſa,

Conteſſa con due donzellefiparti _dal Iffie andà ci,

l
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TlRANT-E IL BIANCO, _

li Rezia-i della per Le caſefinendo_ 'portar ſoit;

mÒnÎQflf 2724724, @frutto quello e218 era mefliero in;
piazſiçagqîzando illfië, eh- tum li altri viddero tanto

grande abbonda-angie:furono_ cötenttflìmr, É*@eci-zl

'mente della diligentia della uirtuoſa Conte-fia. ,Quì

do h Morzſeppero, che il Re della citta' di Lonate::
sferaſſ0471210,_20 ſeguirono che inteſero che dëtro

della citt-i e27 Varoicb een: raccolto, eſa- ſeguitando,
combattendo preſero 'un caſtello norſſmnato .Alina-È

(mob, che era due leghe lungi da Barolo/L@ bauen_

do giá_ eonquflato *una gran parte del Regno, uolenl
e20_ 12 Ke Moroſifizr 'allegrezga il giorno della natiui-z

ga` del glorioſo S. Giouanni Battiſfla *penne con 14220_
22 poter ſiſuo @inizi 4224 cietà doue fi rifloraua il 1La,

Chrifliano, il quale addolorato fizor di modo vede”.
glofifinzaſperſſäza alcuna, nè ſapendo ehe/farſi, m5_

10* alto ſhpra 'una torre del 84228220 mirando la_ "gran, ſſ

zzzoleitudtne dìnfidelrz_ cbefieendo morire 1412 Cbei,

{liane quanto 1702844710, oaſi buomini come donne,

viüezfy- caſe, (y- eaflelli deflruggeuano, a* abbrué.
çiauana quelli ehe poteuanoſcampar con 7172422 efj-_ſi

flridvi *veniuano 'verſh la citta' eorrëdoflbe di buona.

“finezza [gag-z poteano eſſer -uditi gli eöuenia 17107278,"

0 271 man e Mori reflar cattiuLEtflando 271242 ma

niera il Içe rivedere la 8747282272, 'Wgran dänoflíze

fùeeano, .22 paffione efìrema morirefi penſano z fé*

no' potëdo piu 71127747-8 la deſolazionefica diſceſe dell

24 tomzdoue egli 'era, et; entratoflne in una pioeiola.

ffiineráſecreia, 70017127420 a marciare doloroſi

…TZ
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Ìiffiüafldo gli occhi ſuoi *viue lagrime , fàiendo le

maggiori lumentníoni , che buono gmmazfizr ,oo

tflſſefl, ícancrkrí cHe-tanofuoriflauano ad aſiolta
re il 'duole WM Reſſfàtea , @- qmndo bcbbe agg;

pídfito àfimi! paroleprincipio fece .

Vallo.chez] Rc d'Inghilterra auucnne-dop

ñ "po-cheilfihebbe »jo pezzo lamenzîato,
“ ſi ' della ſua fortuna aduerſL- .

E_ gli évolohrà dìlddio ch'io ”aſtroſopra tum

- È *F 'Ìaîüſſefttîfia vergogna”, oengaamela mar -

{tè DVDRiP?) *rimedio de UML!: mali , pere-be a

the äëjëòno ?ANNA affermiWWtanti, c» ta

-ígcbefllíì virtù Miu no” g!! "ONKYO lmeni z]. mica;

fùflhnà . Umeñdtſgratëartflvſislìe , che i miei
Ìlîrhöffiäoſiu pierävcomhzjouono , O- dk”;

àëìcöíuto HüézYhÎſſ/fla cauſa :m:brano . Of”Feb

jnovçe HÎYÌÒÌMÈÌIÈYÎ: Mom; @ñ :AyomFaye-FNP:

ìílönvízíflcóhflèîoñ luogo c'haÎoxëçhmnze.poffi dire.;

*le mie fine-Bè, Wi rsîgnafflltdzfflaflflelrflgnoflmflñ

yüjífìítfäi ;Wi aaa» Mater-tmp!o ezcha-noli,

[ÜNÉÌHÎTÙÎZÌÌÎÒZÎÌMÙÎWÎWÌÎOÌFÎYÌ: ,xÙwaÎr-Kxoíer sì

*Xfllîìeìfieî* laltüäpieîäyzbbävdbhàrelqueíìnmo p0

ÎWÌOſiCÌÌÌ-îfiîáhîräñìîarwvltbübfiagrmëpflmxar ,ó ”è

ì ffrfffficflìäftfleóſähffiíiuëtdu eMIfflzffirsow-lèóa

îfifflíMèffiwzìáwflfiäümwoonjèma-ko cb-sfíéflfl-ñ

*cet-gf rrtolfàälîfdvîìzlëíózáoììò che': flpeflayzfléflnrflr

‘ - ` ar
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dar lande (a gloria,z’y~ w che [lo m :ai punto; qual

rraizagliato marinara, che mäcandoli quelporto do

ne preſume” laſua jperanzzflricorro a teſacratffi

ma madre di tjl ‘Dio glorioſo gteſn che *Nox lap tua

pic-rd (o miſericordiaſoccorrerflaiutarizet Weka.

mi di queíia grade impreſa o p.-flîonqnclla quale

[bn Neffen:fine che nel mio Rc-_gno fia gloriſícato il

ſan-zo nome del tuoglorioſofíglmoloEc eflendo ZKF'

fiuto [Le inqueſiilamenti poſe il capoſopra il letto,

zh* 'un lieue ſonnofoccupò,nelqxialegliparare 'vede

re *una belliffiina donzelle: ueflita di Damaſco bia”

co, con 'un picciolo figlmolo nelle braccia entrar la

porta della picciola camera, (o moltealtre danze!

le cantando il eflfagmficat, dietro la /èguiuane .

,Quando il canto fa finito , la ſignora ſi accofiò al

Rc , Ü* poſegli la manoſopra il capo dicendo, non

dubitare Re *valoroſi: di coſa alcuna , babbi Gnome

tö/ìdëria ch'io cjflagnî tribulatione in cmſeipqfloz

ilfigáiuolo ey- ia madre te aiuteranno”lprima b”

ma c e 'vedrai conlnnga barba che peramored'lil

-dio elemoſina ci addimëdfl, iſegno di pace nella boe

i ca bacialo, 'gm prega!” gratioſamente cbelaſci H24

- biroche? port-uefa*- NZZ() Capitano ;di tutta lagente.

Lo addolorato Reſi ſueglíòw nö uide coſa alcuna,

- 'refiò admirato delſogno, c. befino beam” pensò

molto a quello, riduccndofi a memoriaquanto ba

-uea un'azienda- *uſcìfuori della picciola camera”- ui

fur-año' de l maggiorizoaaalieri cbegli dzfiero. Signa

- re,gli infideliſiſono attendatf :ſaronno allaeitta'. .Il

x '* R; _
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Rçfeteſictflìíi lmonrforzo nel modo cbepotòfìeen*

da molto ben quella notte_guardar la cittá. Lamat

tina ſeguente il Cante Eremita era aſceſa nell'alta

montagna per accogliere bei-be perſoflétare lcifica

pouera vita, É* Wickie lagrä moltitudine dell: infi

deli che traſcorreuano tutta la terraflllbora /jgorn

brando lafua habitatione deſertaſi raccolſe dentro

la citta',laquale molto addolorata rztrouò. Ilpouer

-zzecebio che molti d) erano paſſati che nö bauea mè'

giatoſè no' berbe-,uedëdo la tribulata cittá andofleó

*ne alcaíìcllo p acidi ìdar alla CWN'a chegli pia..

ceſſefèr dare eterno/Zia. uädoſu Wem ſi ”ſeötrò

”ellzecbeveyiua da *odn- meſſa”: vedëdolo mal

to preflo di ſeinginocolnoffi inä-{i a lui ſupplicädo

lo che per MM?una di Ici-hag!!AWM- dar elemo

[ZW.]l Rebauëdo in memoria il uedutoſogno aiu

talloa leaaiebaciancíoío nella/rocca, etpreſoloper

(a mano-dentro *una camera-ſeco lo eonduſiemeíla

quale affettati aäeſeguentiparoleprincipio diede .

Lajperanzaglorioſa che bauemo dellagrido "UN".

tù tuafläadre-&euerëdiſſmofli dona animo di pre

gartiflbe ne 'Dagli' preſtare aiuto @- cöjíglío nella

immenſa neceflitä nofira, vedëdotibuomodiſan

ta IMHO( amico di Gieſu Cbriñoule icöflclerare d*

dolerti del gran danno ez- deflrutttbnezcbäcfueflì

rnaluagi mfidelifiìnno, wbänofiìtto-nel regna no

Hrqcbe la maggior partedelſlfiila Mao deflrutó»
taſhauëdoeiſuperato inìmoltlſſ-Ù diuer/ì. fatti' d’ar

zm, etmorto la ”gigi-for camilleri-z cbefbſſe nel Ke*

-l B gno

 



<~Î| ., TIRANT E [In BIWNCOÎi

ſno ”Hr-má-ſe nö' hai dolore dirmi, WW.“ eöpaſ

[íane di tanto popob Cbrifiiano che è conflretto (y

giudicato a perpetua eattiuita', á* donne”: danze!

le cbeſono,Ù-firannoſuergognate, chf pafle inſer

uinſiet cötempla che ancora che quefla cittaifia GZ

prouifla di uettouaglie et :feltre coſe pertinenti al

laguerra , cheper efflar infinita la moltitudine delle'

Mori liquali già bano eöquiñato la maggior parte

delrljblaflzöſipotremo lungamëteſoflenerflpero

cheſolamente attendono alla ruina nofira,et mag

giormëte che da alcuno[occorſo non riflettiamo,ſe

”ö dalla madre del noflrofigüor Dio,ep mezzo di

:ua riuerëtia . Onde caramäte ti preghiamo, chef:

hai amore a Dio,etſè uera carini e' locata i teBbab

bi töpaxfione diqueflo afflitto Regno, et deſolation

di quello, per tua *virtù tu ti *vogli diflvogliar queſta'

pini che parti di penitentia,et ti *uogli ueflire quel

li di caritzàcbeſono farmi, che mediante ?aiuto di

uino,et laſciuention--tua noi altri detti nemici noflri

glorioſa *vittoria otteoeremo . Finito cîbebbe il 1L:

leparole da :Eta cöpaffione accöpagnatez?Eremi

'a inflilo diNm?parlaregli UNO. La celfitudine

di *voflra Signori-azo- eceellentia Signor mio mifa

.flare malto ammirato,come aaa-za… la con-Zinio

”e et diffiofitíone di mepouero c9- debole :be-la 'Si

gnoria uoflra cöfiglia É* aiuto mìaddiruandiſapen

, da ziafira Eccellenti:: la mia debole et anticaper~

ſonaeflerpofla ingrande deere-pitti, coſi per bauer

molti anaiffiome per Paflrera dita, cheper lungo :E

po
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,po lo ſostenuta nella montagna -uiiiendojblo flyer...

bg' ch- di panel La mia *virtù non potria eſſertale)

theNMſufficiente aſopportare Parmiflnaggiormé i

ee non gli eſſendo 'Uſato, G- voſtra Signoria cbe ba

nel Regno ſuo tanti' Baroni e@ canalierivalentifl

[Imi , atti (y molto deflri nell'aa-mi , che meglio di

'me la panno conſigliare @- aiutare, a me conſiglio

addimanda, ben ui ſo dire Signor mio che .rìiofi-_flì

'fiato caualiere virtuoſo , òſapeſſi coſa alcuna nel..

l'arte di' caualleriffiòfnfli” defìro nell'aria” , *volon
'jeu' Ò- di biiotfanimo ſeriiiſirei la Maefla' voflra,

ponendo la mia debole perſona a ciaſcun pericolo

di morte per liberare tante popolo Cbrifiiano, ma

piu la Maefid uoflfa dellaqualeſara'gran dino cbe_

nel fiore dellagia-mm) ſua babbia a eſſer depofia

dalla Realſediaffiercbeſuppláco alla Eccellenti uo

Nm che mibabbiaper eſciiſato . Lo addolorato Ke

molto diſconfbrtato di tal riſpoſta nellaſegiiëtefior
ma a dire incominciòádpn è daìaccettareſcuſa al

came: di dimanda tantogiuflaſe piera' et miſericah za

dia in tefi trouano, che ben[a la Riuerëtia tua che 'Z

li Santi buoni da* aiientiirati, w li martiri per cm

" gumentare , (r difendere la Santa fede Catholic::

hanno combattuto con finfideliffl/a*glorioſacorona

di martirio -Cy- trionfantegloria ì, confortato-il lo

‘ ro virtuoſa animo della diiiina potentia, hanno ot

tenuto . 'Perocloe padre Reiierendo alii tuoi piedi

mi' inginocchio ',- 'con qiiefle ”tie doloroſe làgrime 4
[applicare ti torno, cheſefl-ífdcliflìmo Cln-iìñraó)

. B Z W a

 



TIRANTE IL BIANCO;

no, per reuerentia di quella ſacratixfima Tasjîonè

che il ”offro Maeflra da* Signore Dio Gicſu valſe
ſostenere nellìarbore della *vera Croce per redimcñ

re lbumana natura,cbe .ZZ me afflitta 'Re, et di :u:

to il popolo Cbrifìíano babbi campus/ione, che tut

ta la mia (F loroſperanza, è nella miſericordia di

IddllhÙ' nella molta tua 'oirtiſinon mi volere dan

que negare queſto per la ma infinita bonta'.Le aF..

tionate lagrime della attriſtato Re moflero a pier-i

lo Eremita, G* mollificato ilſnopietoſo core di gra'

campus/ione mandò dagli occhiſuoi _lagrime uiue,

”- bencbe ZZ propoſito [uo fufleſempre diſciuenir

lo,pur la conſlantiafua e/perimentar vol/zz@- 4p_

..WN pocoMaxi.. che Pl-îremita bebbefitto leuar il

Lg.- di ginoetbioni, a* rafliugate It:ſue lagm... in

riſpoſi-z coſi preſe adria-gli;

Qgcllo che riſpoſe PEremíta al_ ke; de

Inghilterra... Cap. 6. i

ATeKeprndentixſimo glouaneycbein vitafe

i lice *uijfoſei , meritarnente ſiappartiene ri:

guardarſi nella effecntione delle opere *virtuoſe ro

gran dzligentia, et a me zieccbioſeguente le regole

dicaualleria cögran pericolo peruenire a-glorzoſz'

Nm., perche alle' 'vecchi anzîmofiſrznzafizr atto al

cuno di -oitaſhafia mantenerſi in credito, che nella,

_giouemù loro con eflreriëtia di trauaglioſàèfiticbe_

fignadagnoronmomle cöflderançlo, che le tiíeſpie-f

‘~ . P. to e
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zofe paroleaddimädano e012: giulia,ragioneuolmë

c.: le tue doloroſe lagrime in mehannobauutofor

Leg? modo che giuíiamëie me cöflringefli alfflflecu

a:ione di' qflvmpreſa mäzi che la deliberatiò" mia 21'

ìfìîflè 7714711282271. 0 4227-127410 Re che 2471240084208

ranza hai nella 'vita tua a diſgrazia maggior di qſi

fla le tue lagrime riſerbo , poiclfio uedo che 21' tuoi

preghi'20710 tanto 274771221 82 grafia',per 477107 41' que]

lo,per cui rif/rai' -congiurato, ”Paramore dite 8218

' miſei Signore naturale, i0ſon contento di ubbidire

'alli comm-indumenti tuoi, et attendere confii 7717714

diligeniia alla 2221874220718 41 28 C0-482tuo regno, et

diſ}›onermi,fle’lſerd biflignoflofi 7188:2120 :07718 20-20

?lo per difendere 24 Cbriflianiid , ó- augiimentare

laflznta Fede Catbolicafl-per abbaſſare la-ſuper

2724 della Macometica ſetta di' entrare in battaglia

con talpatto É eonuentione, che tua Eceellëtia al

mio conſiglio [i`gouernigbe col 4242710 42420 21' darò.

glorioſo bonarefieädoti de tutti li nemici tuoi', *vin

citorafiiſpoſè il Iffifieuerendo padre,poi che tanta

gratia mi' eöcedete di non vſcire un punto 'delfordi'

nation -vofìra afede di 1L: 41' prometto, diffe 2’Ere

7712244744440ſarai24074 nella gran 242442 canal-z

lierifl- a tutto 22000020 271 200220 allegro, :za- malto

contento :i dirnoflra, et congrande422421222244 824-_

[curiaparleremo* al diſnare mangiabem”- 024221*:

02488784-4* 77102274 maggior letizia diquello cbeperſ
. 802247728. 2144842, 4:120 che tutti 80810477770 012424 In; i

- fioeranzala00224710 recuperare., 021.8„22..T7'x71_0x8_222. x;

ì ,B 3 W*:
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capitano per nanſmarrir la genteſua, nb' debba mo

flrar la Neck): ſua triflap grida aduerfitd chegli

ſopragiungrgetfìmmi dare una babi”da Mora, e:

-uedr-zi quello clfíafirò , clfandädo alla caſa Sao”

di Gieruſalem fm' in .Jleflcndrirg (N- in Barurb ”il

fa; inſegnata la lingua Moreſccaperche molti giorni

flem' c5 loro,ec dëtro Barutb imparai a fin- palle da'

certi materiali mmpoffe che [ei bflread arrenderſi

M?”affiniquëdaſono acceſe ſarianoſuflîcrëte ad all*

Izrucciare tutto il möda, che quite piuacquafiipra

_gli lìgetti piu[è accëdona, i modo che tutte l'acqua

del mare nb' le patria eñmguereflcccttorſe con olio

“cy-raſa dipino ”öflffiegnc/ſero. Coſa è d: gräde ad

míratiomzdffieil [Le, che c5 olio G* raſa. irpino (ae

tronco” altra coſa[ì [Îzenganowlfio mi crede” che

l'acqua tutti hfilbchl del mondo efmarzflffino, no?”
f Èígnore (FMS FErkmitdJè laV.S-mi dalëcëtia cl”

io ”adiſino alla porta del caflella io porteròſolo u”

”ricevi-tlc colìquale cö' acqua chiara”: co” uinoac-fl

eéderëete una terza; 'Per .la miafede diſſe il Re mal

e. bauoròfìngnlar :ppt-acer di uederlo, @ZWD-ernia

:aprcfìamé-'té mi alla porta del azz/Zollo porche al

Perttrar @l'ha-maüvflo calci-za ulua, et nc preſero”

fame:tornò rl Re l'affare-rampa: tolſe alcpuî

to d'acqua Òigetrogliela- ſhpra ec con una picczolza

paglia; marziale-la accefezdiflìtíl »Lie mai non Bam-ei

potuto crëdcrjeefflerzëvia tale,NWZ li acrhlmíeí wiñ.

fliüîon hauëffìz-'Hoflaäarìöbo ;p mpoffibile caſa alcuó

”à ibëgîiljulífklflifimon lañſrzppino, 'etffiecíalmír

xtó - j *A tc
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:egualiche pil mondoabano, a* pregati Neuere..

”Him padremi fizoeògmfiaüiódimi rime le coſe

”ëcefìamebo- afizì' jñc- palle bíſogmznoJoſignor,

.We firmati”, Ze andrei” coprire, fiche bauendolc

molte-volte finte dimía mano 'ſo meglio conoſcere

li inaieráaliſeſOTPBOÌÎÌ-;Mî quando fàrteſaranno io

Signöreì-á”dei-ò:Neofita -äerſo ilcapo de Mori, za

prefloÎal padrglionodwlçe porter-alle , ar- quädoſañ

rà quaſi mezza nottelepallefarà'no aeceſe,e tuttii

Morìwwerarzrxo-flerj-"o *ayudiaìparte p efiinguere il

fnocoazdllbora lagérefledëdo i-lgrìfuoco -oſeirai
aferireflipra lorogerflcſicíù cad-ferma Signoria, che

íiece mila-delli moijänfljîtfiicíeifltl aſconfingere c?

to-mìlù del”annamaria Eëeëſlenría tua con “veri

ed -oëñírììäòſſozohetroníiäloîrfiiírílldrníb unofrnìl ta

[ö ARMY'*Rf ooimüëüizîaítröyercö aiuto 'creino

FfwſignorMa, eípmîolühfîgüoíá: cittxidallíne.

”rieifir-fiîirerata. n KeobÎÌri-ëe;maf” uinçítöñſiw

AMGtheeÒfl-Òfligflr»am Fieſſe-Itaſa wñza; em_

ſcimmia-Zan Signoria, maéflſiälîíqîteaîtrdcas-añ
liere deueal poterſaofirfièrîèoflìííaöfiëndert ZF ”ef-ſi

mici, @e-deflnde-Hiaflnjki-Ììkeaîiffirepnróìledçlffi

?Eremita allo addoiórjërb pian-qndo} à:

della grazioſe - profërîdflìîáìihfinîìè izratiegli NW,

{/3- cìonofcendo che? anſi toi-be egli datogliìfiäüe

un'era_ cauallzere _ONKYO lo' accettò-conſifleíiënil

tèìmmëſakrvallegrezza inestimabile îjërieprìjſe;

etpreflaníentefefceWear-acqueo”,che lìlîîebiìpxì

banca ordinato. E: *äùffífmöèflbero datofinëlil ?aſi

B 4 giona
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gian-cinema lara, il &e *uſcì nellaampiaſula dimo

flrando con aüegro *volto a tutta [agente battere.;

grandezza* *valoroſo ammalatili cauallieri reflex

uana admirati, vedendo il 'Rehai-ere tanta letizia

che moltigiorni eran paflathcbe nö l'oma-mom'

379 ridere, ne' con _allegra ficoia. l'Eremita:bed-il

.Ke ;c'era partito nonſie”: moltocbe fu ritornato

da comprare le coſe neceſſarie- perfizr le palle , G*

diſſe al Reflignore un[ol material ci manca, 'MJ io

foche la Conteſſa rie ba, cbequandoſuo marito Gu

glielmo diffaroicb era_ uiuo aſſai ne tenea , percio

c/ae a molte co/ì-ſerue_ . dlfllÎLKe bora voglio che

noi duegli andiamo ,gli-meme . Il Kegli mandò a

ditte/re :colpaandare parlare con lei',etñ Aſcidia_

della carrieraſua illìecoiiñlfxfemíta alfincontrofi_

uidde _la Conteſſa, diſigillffiper *uoflragentilezza

et.MANfiiemigraiiacbe:ni-donate unpoco di zol

fii ”tuo di' quello ;batterifiancoſenza cooſumarfiflli

quelche?Conte maigitoficeamgttere nelle -

terze, lequaliípezgrìiniópëeo cbeſpirafle estinguere

'Iëflrqtfletaó- lvfeofeáhcoatefla, chi bad-cm a V

S-ckefimio .marito. Biagi-Leivi”. dif Vflxroíclijapeuafár

:al terze conjiiriillumegfflçäteſſoil Içtîdzflëaqueílo

Agi-enimchequ). è._la (ſottile-ffaſubitaineiite andò al.

i znonitione, ey- portonneìanto che FHH(imqaegcftàQan-{a il Refu tornato nellagxäſas

W4.1km!- flfflfflflîëîîîläiëffi- -Nlíeflrfllë-ó-ÌEÎGÎ

?Îîëeflfflamano cas-G. PAMtaz-ola; .zare-amalfi

(ZM ſedere, dif-eci :iifla-lngiiîçuello honorem:: gli

era-mflczzz i; H..
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'era degno-Non poca admiratione haueano lijerui-ó

wu' del Ke degrande bonore cbëlficea all’Ercmi

za, (y-ſimilmente la uirtuoſa Conte/ſa ricordando/ì

quandogliſolea dare cbaritaſicbc 'venendogli a di

mandare elemofinaprendeatanto piacere et cöſo

lazione di parlare con lui,cbe- delleparoleſue refla~

ua conſolatisfima , Ca- doleuafi moltoper ilgrande

bonore, che il &eglifiicea, che maggior earita` non

gli baueua fzìttoflalmente baueua di lui la natural

cognizione-perſa, do- diſſe alleſue donzelle. .Quanto

reflofìiſiidita della mia intolerabil ignorantizr.- ,

quando nöbo fitto piu banore a queflo pouero Ere

mita, ch'io_ credoflclfegli debba eſſer' 'Gemma di Nm

ttflîma 'vita , 29* tanto tempo l'ho tenuto nella mia

terra ne gli boſaputo fire P/Îonoreche-lui merita

uaMr -aedendoëbora-cbe monſignor il Rec/ie è tà'

to benigno ç-á*pietoſo ilfi; mangiare al latoſuo. 0a

de del poco ,lionorecbffio gli' ho fitto tutto il tempo

della vimini don-d.. x) 1La virtuoſo padre di miſe#

ricordiaſati-Îfà ;bora a quello cbffioñbofizllito.

_Come ,lffiitemjta fabricòócertc palle artificia

ccffletlcflualiilkc d'lnghilte‘i:i.²a'heb—“
i * . . ,ñ i ;belagziittoria de i ſuoi nemici'. ñ ñ

. 5.-_ -x-,fxflsñ ;ſia ›C&P- .z .* ?fln-:ÉÎ k . - '-'*'

"54- Ü) -ì *l* xu?) . -›'›'--" f) l- f * 3- \ `

I:: çlgztaupla il confort-ita Ke :Plngbilter

j ;ra diede _ljçaiajiz-_allîfitemita che afire le pat;

le andaſſeffilequali in pochigioflrsëficvflvfiníjtu

i. c 4,'

\
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cbefiiron [Tremiti: ſe ne tornò al IV et diſſegli, FZ?

gnoreſe V. .Sinti da licentia io anderò per dar ccm.

pirnento a quello c/ie è fiato deliberato, la Eee-elle!

tia woflra[atm mettere in ordine tutta lagente)

cbe baad nſcirfuoriJl IV diſſe eſſer contentiffimaà

.Et nella oſcura notte il virtuoſo äìremita mutatoſl

delle 'vc/ie cbe baiiea-appareccbiato lla-Moro, c'e* p

lafìlſa portarle-l eyz/lello ſecretatnëte -a/ìì , e): da

”innofuWW ne` mnoſciiitoffi/y entrò dëtro il c mo…

po delli iti/ideli , d* quando boragli partie lvu tà le

palle a' 'una parte delcäpo preſſoſſÎ-Îl p diglionedcl

gran Capitano parente del [Le Moro., G* cſimidolc

mezza notte-qaafifañpaffàta., h?”grande eo17m

uentenolefu ilfuoco,*cbe tutti neſtai-ano 'iídílllfdtì

dellegranfiamme cbe mette-all (Le e`tgli altriZW'

deli' diſarmati coſi come erano eorfi-roì-îîiquella par

te done maggior era ilfuoco ;p eflíngcíerlo ,‘- Ö- per

molta acqua cbegligittaſſeroſopragianzai nolpo

few ammor-zan-,anflzt quì”pin acèüagligite-iaia

no tato piu/ì_ aecëdeaJl virtuoſo {e :lì-Inghilterra

'ziedëdo il griîfuoco eſſendo in ordine e: armato c5

,quellapocagen' cberimane, gli ei -ì 4-3 della cim?

É- con gradeanimo aſſalto 'liMoríton:magran

deflriittionedildrotbìera cofhfdigrîffiäióëtoffier- ſi

-cbenon prendeiianîa niiino azione, nè aprigione .

_Qi-Mo il Re Mora iiidde ilgriîdix/imofuoco”- :i7

taſuagentemorta monto làprëëikkſizììiſiìiìlteggierf

eä-flggendo fl raccolſe.-;Îñánwou cüfÌeDocbeb-í

ocaMNnominata alimento; &KRW intiiqíiìetz

_ *r ì, ` . b f

›-_›.

T
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ZZ che della battaglia eranoMXN... ſi feceforte,FB

admiratis/ìmo egli ç/y- tutti gli altri Z...?deli , come

roſi erano fiati rotti, che ..ö poteana imagmare la

cauſa della loro deſi ruttionezperocbe erano cinquiî

ta uolte piu che i Cbriſliariifluädo li Manfurîífug*

giu', licbrifiiam' rubbarono tutto il campo loro, a#
eſiendoìil dichiaro con grandirſìma *vittoria ZZ...

la citta entrarono.” [Le Moro apprefio paſſati quat

tro giornimîdò ſuoi ambaſciatori con 'una lettera

di'. battaglia al 'Re :l'1inghilterra”: qualera del te

noreſeguëte. .A te Re Cbrifliano chegi!ſignareg.
gialli lìlflala dìlngbilterrflgc/fio .Abraym [Le da* Se'

gnore dellagran Canaria, chefi! tu *vuoi che queſta

,guerra fra te et me babbi fike,...ſia il tuo popolo e:

il mio ...ZZ la mortalità bëcbìio m FN.: Iſòla d'In

gbelterraflofi di 'Dillflet .ZZ caſlella, come digëte et

sforzo .ZZ caualleria ſia piu-patito di te, cbe ſe ilgrä

Dio t'ha donato 'vittoria ſopra di me, io tante notte

ſopra .ZZ te l'ho bauutaflndeſe tu vom.. che nonſZ
Marx.. pi” ſangueientſſriamo in ..Loo chiuſo [ie per

Reſimo aíîuëtioneflbe ..Io komm tenerai tutta In

ghilterra fotto la mi:: potestà@- claſcü anno zoo.

”ila dolrlqdi tributo mi renderai , ey- nellaferta

delgrä-Sifiiouiîni uefliraiuna mia uefle cifra ti mi
:lei-ſie inc-fuel di/araioblzgato atrouarttſi in una di

que/le quattro citt-àeioënrlla "WMF" .ZZ Lomb-og.) .ZZ

Canti-artigo di Selesberi, o 7'.. qſiſla cittá di Parole/r.

'Perche qui[mi fiato IÈDÌTfiÎWÉÎqÙÎ ”aglio ehe/ì

fidi! lölfllîifflîffſbîsífëflflfdüáüſithemaria-Fà ire-fl;

' - ‘ cor ..

/
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'eordatione della 'vittoria, che io di te barò bauutaſi

Maſe la fortuna adminiflra che tu ſia uzncitorefia

me ne ritornarò nella mia propria terra , (y- tu con

pace e51* ripoſo,za- tranquillìtd-can tutti li tuoi nel;

la tua reflaraí, 'et piu, ti' reflituirò tutte [ef-ville, c?"

eaflellaflbe c5 la mia 'virtuoſa mano bo'guadagna -

to (F cöquìfiatwqiiefieparole nonſono g viinaglo

ria, nè per manzo efiimare la Real corona, 'ma eo

me Dio è grade darci a ciaſcun la parte-di cuiſard
degno per li meritiſuoiJſiPartiran/ìduegrií cauallie

ri Mori dal oaſielio du!limbucb , liquali loR; di

Canaria mädaua alla cittd di 'Uaroiob p aiisbafiia

tori al Içe d’}²ngbilterra,et inizi lapartita loro mä

darne *un träbetta alla cittd per addimandareſal

uocödutto, il qual quädo alle partefu gzñro leguar

die gli diſſero clfafpettaſie un poco che gli tornaria
ſi no rtflmflcy@ *un di' loro lo andò-fubito-ad annun

tiar al Reſi! quale tenuto eöſiflglio difle allaguardia

che? laſciaj]e entrare, quando il tröbettafudentro

della citta' il C5:: di Salesberi parlò con lui O. dij”

ſegliflrombetta io ui dico daparte deliaMaefld del `

fignor Ke che li ambaſciatoriſalui Éxlecuriponflq…

'aenirescbe dino É- moleflia alcuna nägliſerdfit

m@ donogli 'una robba diſeta ct 'cäto dolvlezil trö

Betta eontentiffimaſenetornò, e: manzo'eheom

baſciatori ”eni/ſero diffePEremitá al [Le. Signore

/ jjzauentiamo queñìi e`on viſta, ordini *exofir-zaítczî;

za duegrì Signoria-be eſcanofuori della porta pei _

_riceuerliambafiiatafl', Wta-udine :Minolta gente.,

*u .. á
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Zeh- beuarmatí, é- tutti in hiäcoflnaclflcrzo» porti#

-no nè elmo ”è [zac-metto in capo,e alla po rta p gum

diaſiano goahnomini coſi armati come l: altra@

cìcza ?Eccellëtza *WWW apparare tutte le[frate

per lequali debbono paſſare, d* tutt: le dönezet dò'

zellecpfi -rzcdoue-,comegíoucnzche cöportar zl po

träno frerxlefìncflre eh- pcr li tetti pongano drappi
-guäìrfltorno tico alto,chefina al petto gligiungano,

”- ciaſcuno eli-loro celata,elmo,z’g~ bacinctto tëghi

in capo, (o MLMlieamhaſciatori paſſeranno 'vedé'

do il lucente amçfeſcnzaWWW chefianogente.;

d'armi credenîrzo,et ;li ffipxheguardarcîno la por

ta per altre finte piu carte gli peſi-tranne mmm@

cheper cantoni Q piazze dènuouo li veder-ìno, e:

qucîdo _limbafiiatorífaran paflatíglz “vengano :E

tc volte allüncontro cöfimíl ordinefin che loro per

uenghtno d/nanzialla altezza voflraffiä* certamë

te coſiper la battaglia che hanno perſa, nonſapen

do come ne in quel modo, come ancora per “vedere

tantagente d'armi intolerabil timore prender-Eno,

` (y- che ſoccorſo da moltagente di Francza, d: Spañ_

gna, et {alleno-Agna ciſia venuto :Exa dubbio ore

deriíno. Il Ke G* tutti quelli del conſiglio per atti

ma laudorno :illo che ffiremitaHmm:detta,et coſi

fufitëo. Elefleroilbyca la' Lancaíìro, a* il C{ice di_

Sale-there che receueflìno Zi amßg/(Zacak-Ze c5 quel;

li andaflero quattro mila huomlnl, @az-ciaſcun d( lo

report-aſſe ma ghrrlanda dflfiort in capo', ”zoo/iz

ricca-tr, la.” iamlflafcíatoriwn htm:. ongliafuçrsíñxlelz

' ' la.».
o
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la citta' -vſcirono, :We il Duca di' Betafortb, diam

'P, Ere-mira poi' che tante cerimonieſe hanno ”fiere

in quel modo trouaräno li ambaſciatori il Refleſh'

to, o di/pogliato, o armato,o diſarmatofse pasſione

non meſcolate nel parlare buona dimanda bauete

fìztmdijſe Plírenflitaiöla ui' dirò :illo cbefignifira

no Ze uoflre parolqquali piu prefloſono inelinatio

m* di male che di benc-,et percheſon vecchio et Erg

mira nel conſiglio et alla preſentia del &e etſignor

mio, -uituperare mi' volete, za però regolatiue nel

parlar uoflro,ſe nö ch'io ui' porrà unfreno in bocca

che uifird affermare a ciaſcíi paſſoulllbora ZZ D”

ta [i leuò in piedi e mifle mano allafimda dicendo,

ſe um' non [ii/li tiîto 'Utſſblbzffl' non por-tuffi ?babi

to di S.Frìceſco,con-quefla fluida laqudl e* ”Pulita
trice di parole ingiurioſeſin alla correggia fbabítſio

ui aſcortareiJl Keſubito con ferueíiteiraſ} leuò i”

piedi', a preſe il Duca@ lei-agli lafpada di mano

eh* in *unagrä torre in prigione ponere ilfeceIut-P

ti' li altri Signori che iui erano l’Eremìitapacifícor

nofllquale p la etdſuagt pHÎabito cbe portauafì
cilmente doueaì perdonare,o eglifìicontentmM-Ì

giamai il ?Le nö lo uoſeliberarper molti priegbi et

fupplìcarioni che ZZ Signori G* ZZ altri magnati con -

PEremita 'gliflzeefizìil qual cò' certa afintía Doleaî

az eìiiiare di prigione ;perche andaflſie a riceuère li

àgnbafciatori Mori . Gidìflíi -vcniuano, O- preflañ.

mente vjëiran que”: ebìerano -flaci 'eletti' con tutto

?diari-che dif-aprirà dario.”giätí lietnbìafeíaiofl

*W - rt
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ri' dinìîzi al Regli diedero la lettera di battaglia in

[Zeme tö q'lla 222 credenza, et in preſentia di tutti, il

Ke leggere laſere, e0- lìëremitafi accofìò al [Le @

díſeli Sflzioflra altezza accetti la battagliafllbora

.in Re diffe alli amlzaſciatortllo accetto la battaglia
ſecödo la cííditione cbeìl noſtro Ke addimanda, poi

fzgolli che reflajſcroſino alſeguëte giorno che riſpo

_ſia piu ampli:gli daria, et molto bë li fece alloggia

re diîdoli tutte le coſe p l'hai-nana uita neceſſaria!!

.Ke fece cögrega re ilgeneral cöfiglio, et in cílfliaiio

che[i adunauano lo Ere-mira c5 molti altri Signori

îginocc/zior/ì inäzi 4222' ſuoi piedi' e baciolli la mano

et ilpiede,ſupplicädolo c3 grädíefima bumiltd che

0ſuagraziafi degnaſle dargli le chiaui della torre,

lequali tenea i grä cuflodia,aceiocbe ne potefie trar

22 Duca , 0 täto furon le[applicazioni delſEremita,

e delli altri Signori0220 l’ai‘utorno,cl2e’l Pxe uinto da

preghi' lorofa :forzato dargliele, et l’Eremita ct 22'

altri andarono alla pre-gione doue era il Duca , e3

quiui era_ unafinte che lo cöfeſſaua che certamente

eglifi tenea p mortofltquädo ſentì aprire l'a porta

preſe alterazione tito gräde, che?però uſcir del sé

nmcredëdo cbeÎl uoleſſero 27475252072' ñ0 farnegiufli

114.444 come 2737700222422 0002203220580 SÎ . Duca,ſi:

uoi mi haut-te detto alcune parole ingiurioſi-,er i0 0 z

uoi' in gratóia. @merce ui 02772000 miñpdonatt-,clie
io :l'ottima uolëtdóui pdonqquädo la paſte ufitta

tornarono tutti' aleonfiglio;w rilaſſa-roulette”
del lçeMoroffihëpeecbe-il [Leg-y gliîíiltriìamammo

„ lui
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lui di caualleria o* defi rofecondo il parlar ſuo nel

farmiper tutti furon date le voci', che egli diceflì

prima, ilqual aſimilparlar principio fece.).

Bello che diſſe l’Eremita nel.giá conſiglio
in riſposta dìvna lettera di disfida del

Re Moro. . Cap. 8.

Oi che con dritto naturale la ragion forza ubi

P bidire alli commandamenti di uoiîra S. M. in

oflentatione del mio pocoſaper, ”non acuto intë

.deremö preiudicëdo alle Signoria quelli magna

nimi Signori,mi commandate ch'io parliprima in

que/io negocioJo ui dirà il parer miozbencbe cono

ſca nöeflìr degno di parlare in. ſimil finti perefler

lauomo che molto poco .finteniíe neIFc-jjèrcitio del~

farmi , anzinò', miſcorcio di PTOÎUflNÎG a* dim-me
dar perdoſino coſi alReſignor mio, come a tutti li al

tri, che fia diràaleunacoſa che nò'fia ben detta, *vi

piaccia correggerlzaqeáé nöſiapofla in alcun cöputo
come coſe che eſcono da buomo nutrito nellìeremo,

ñbauendo piu .notitia di beſtie-ſere, ehcjtfarmi. 0n

;de dico a noflîra .Altezza,perfatirfàre alla lettera

delgrä Moro,ilqual dice che a tuttaſua richiefla.- ñ `

con la S. ?La corpo. a corpo combatte-r ouolc-,et ha

_ uendo accettata lalmttaglia coficome buon 1La @

virtuoſo far tiene, _nîi temendo lipericoli della mor

te,fi›n di parereche meglio/iÎ-atnalorofamëte mori

713d): reflar 1Laſuergggnatoffiavtòſiderando cbe’l

è -- a RF
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,Ke WWWbuomoforte, a* di'grande animoçedlèî:

ce nella lettera ſua cbe Ke per 1L: *Ùſlolfif la band'

glia, laudarei cbe la 5J/.perſeruar la promeflafe

de, ç/y per il sînoflro Dio giudice et conoſcitore del-ì

Za ueritaſiperebe a lui non è occulto'alcun ſerre-met"

acciàçbe babbiamo ogni ragiondelláparte noſtra_

non facciamo coſa alcunaìcon ingäno,ſe delli vicini*

ci noflri *vittoria ottenir *cioìlemm-percbeſiamo cera*

ti dellìindiflioſittone del Ke Sigmniozilquale e' molta

giouane didebole compleffione (F infermo, ancora

dbalrbiafanimo di virtuoſo caualiere nöſaria coſa

aondecentenègiuflaffilfegliMOMOin campo chi” *

fb contra buomofortiflîmo tanto come il KeMoro, *

mailDucade Lincaſiro pigli l'impreſa difiirë que*

Hair-maglia, É- il Signoreſi@agli delſcettrmey-Î

della Real coranazacciò cbëlgran Mero nonfiaina

garantito delcombattere contra Re .' Finito cìbebbeÎ

l'Eremita l"ciltimeſillabe delleſue parole,- il Duca '

di Lincaflro,il Duca di Betafòrmíl Duca di Tretra i

moſſi da ira eſtremaſi leuorno, (F con grä'gñdi c5 `
rninciorno a dire cbe nonſſ-voleano conflentire che it

Duca de Lincaflro entrafle in battaglia,nèfuſſ`eſii~

blimato al Regno, eſſendo ciaſcun di loro piu al Re

parenteproſſimo, alliqualipiu che al Duca de Lin

caflro,era lecito difire labattaglia, il Re non con!

portò cbe piu parlaſſermma con alta vocediſc a lo

ro . giuſta coſa e" cbe la dimanda cbe tanto SMM.

di ordine nonſia *vditaflneglioſaria ſtato P *voi cbe'

con dubbioſeparole tentato baueflci_la volontà mia,

P":

k
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perche non mi piace, nè 'Dogltſſoſibe alcuno matti

*voi altri entriper mein campo,poi ch'io bo accetta

ta la lrattagliafloſolo la uoglio condurre:: finale

WN 'Un gran barone c/y diflefimilparole. Signore

perdonimi la Eccellenti-i uoftra diquello ch'io dirò

che quello che wflra altezza dice,giamai cöſenti

to -aiſariàpcbek bë il noſtra S.Dio ui [rav-lato il uo

lereflon *oi baperò conceſſo il potereper quanto ca

ripſtemo tutti noi altri, che laſublimitd *qoflra »a è “

habileper battaglia tanto dura e'?fam come* que

ſlazgouernifi la S.V.a còſìglio et a-*zxoloutii nbflra,

;boſe noi ionoſcefflmo laz-uofi ra virtuoſa perſona

eſſer diſpoſta a tal meíìiero, di buanarvolontiiaba

aiereſſtmo adberitoa quello che l'altezza AMF..

baueſſe command-ito,d* all/rara tutti li altri baro

ni W- caua lieri ladorono quello che-quel “barone.

Iia uea detto . 'Poi che. MN ,a *zioialtri vnffcüiñó*

fiidditi miei , diſſe il lit, non piace, :conoſcere lìinóñ

dijpofitione mia di combattere col Re Moro , ioìoi

ringratio del 'ooflro amore che dimo/Zratedi por~

tarmi, (y- midffiongodiſeguir la “volontà voñra, _

za- però io *voglio ci* commando che memo_ſia m.

M arditafotto pena della-vita , cheam.diflir r

:ne la battaglia fl: non quello cìiimeleggerò, e79»

quello 'voglio chefaper me , ep* io luogo mio, es?

añ quello la corona, il [Legno, É- il'NETZſcettro re-…ñ
flolmſiflrò - DMOZero tutti riſervano-contenti, Wa.

PQÎñÎ-Uìzdlſcó-ó
(Fuße) . '* - ,.,*-.-.. .-, :. PHLÎÎ-ſiîlſfl " . ñ

- 'ñ Come
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Come i1 Rc .d'Inghilterra zfiſpogliò il man

to , özjaeorona regale, 6L ne muestì, ó:

.coronò YEremità. Cap. 9;

oſi-aeeofiuma diaccarezzare ſmiquaſortu

naquädoedeltutto 'vuole deflruggere quello

obìellmíngamia , ,É- clie della auuerfiuiſua alcuna

parte ,non dirnoñra, acciò che non farmi contro di

lei queüo thee pollo in fi-licit-i . Ogrande infortu

Nie et diſgrazia,- quelliche moltoſono proſperari nel

la piualtaforturia accompagna , che nonbauendo
,eſffierſiientiaìefdlcuna coſa contraria lipiceio li danni

niaggiorió eflirnano, 2'3- ligridifoſienere ”ö panno,

,e però buebiyMarcbeſi,Conti,et tutti *poi altri miei

fideliſhmiſudditi *voglio manife/lare, poichealla di

uinaprouidentia della forza É* corporal ſanitd c'

piaccia” pria-armi, eh tutti' 'poi altri inedite, Ü* af

fermate _c/fio non ſono ſufficienteper entrare in cà'

po di dueiioqfliolendo _conſentire algrande amore, è:

_buona *volonta di tutti ?voi altri diſſrogliorni di tutta

_Z4 mia Signoria, á- la dono inſieme col luogo mio;

colſeeitro, co* con ,la rea! ”rotta-affittano uoglia nîî~

conjîretto,nonsfirzatofli? con patti o 'conuentipni

al mio amflüo Padre -Eremita, ilqualeë qui preſenó'

te, oo- diſpogiiandofi ,li pannifuoi diſc, eofi come ioÎ

_mi difliogliò que/Ze weſiereali,coſi mi 41112031101”;

,to il mio Regno, ó- _Signoria donando G* kFneNZeF-Ä

Nun-aa quello ilpadre Erèinita, ìëy- pregollodiegli ì

ſi \ , ,ſi ~. f' z pian:
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piaccia dùzceettarlo, et chefizccia p me la battaglia"

col Re Moro.Et poſe le *uefleſueſopra al padre era

mita, ilqual udëdo il 1La dirſimil parolezleuoffi mal
to fiflo p (voler parlametſitutti igrä Signori che g-q

ui eran d’un’accordoſi lcuorono, da* täto prefloſi té"

nero allìzremita che mai il laſciamo parlata/ſnai

gliſfrogliorno Pbabito che ueflia,egliſer-no ueflir le!

robbe reali, e il 1L: in ,öſflzntía di tutfileöſeglio, e cò'

cöſentimenío di tutti i Baroni con attuali Notaio 'la

ſua Signoria renütiò all’Eremita,e vaflif luEnarrti-Î

taipreghi di tutti ,quellidel conſiglioaccettò il Res- `

gnoffij- la battaglia, a9- pre/lamento domandò che

gli[port-eſſere *una armatîraffibeglfiHoſſe bene,É"
mo te nearrecaronomoa (quante e neìprouò,non

ne ritrouò alcuna chejëgli confàce/ſea piacer ſuo,

per miafecleuliſſe il [Le Eremita, per questo non re

flara` la battagliaſe ben daueflì entrar in campo in

camiſcia:er Prcgoui Signori *vi piaccia andare alla

Conteſſre frregatila eartffimamente cheper la ſuaì

moltal-utrtu Ò bonta mt 'voglia dare qtſclléarm-i

diſuo marito Guglielmo di .Varoicbz con lequalr”

era _conſueto entrare nella battaglia-Bando la Cò"

:eſſa vida': 'venire tantiDuebifltíarchefii á' CSti,

@y tutto il conſiglio del Key-udito la cagione perche

Îetzruano, rizzofeli cbîeraëontelrxtffinza ,~ eèettcgílív

er e am” c e non erano i mo ta 'ua nta. uan o:

il ?Ele 'ovidde diſſemonſono_ quelle quelle cbeſaddi

mandmcbe altre ne ba cheſonomiglior uſage! tuti

”gliBaroni tornarno alla Cöteſſcgdr* le domanda-f

rana
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'ciano altre armi, (y- la Conteſſa gli ryfoſe che altre

non nebanca . Inteſa il Re la nſfiofia diſſe, Signori

dy- fìatellimiei andiamogli tutti di compagnia , e9

proiiarmola-ventura noflrafluandofurono dman

Aa lei, il Re le diſſerîignora Contcflh *uiprego per

lagrande bontd a*gentilezza voſtra mi *vogliate
prcflare I'm-mi cbìerano di --vofiro manto Guglie[

mo di Varoiab. Signore, delle la Conteſſa, 001i Id

dio _mi ”nſeruiqueflo figliuolo che altro ben non..

120.41 mitdqeomegiiì-ve le ho mandateJ/ero è dif

feilfle-,ma nonfimo quelle elfia *ui addimñdqpm

flametiteoíreflatime quelle che ſono nella pieaola

'guardar ba della camera *vaſira, lequaliſono c0

perte didamaſco verde-cy* bianca. Di/ie la Comeſſa

poi cheſu inginoccbiata in terra. Signor [Le, grazia

Émereè addimando allüfiffhoìm *voii ra, mi 710-.

gliatefireerta del nomeſuo , (a- come del Camc.»

Guglielmo di Varoicb, Signore e marito mio bau::
tc eognitioneſanteflſia diſſe il Ke Eremitaflron è ho.

m tempo-per poterui mamflflar il mio nome: par

ebe egli mi oomiien attendere ad altre coſe piu ne

eeflarie è utili per tutti: e? però 'm' prego mi icoglia

tepreflar lhrmifllfio 'ui ho addimandatomy neri

àeueròlíngulargratimsignore, diffe la COntéflafli

buonagrati-zſo” contenta di preñarlc a 'LW-fi ra al

tezzaflnaſe Dio uioddnibuona 'Uiltoria del Ke Mo

1.0 ,- fitemigratia poi elfiaîìnoiflpofloſape-re. :lnomq

*zzoflrmalmeno mi dita la S'.l’ñ.qual eagione @- ann'

:iti-z ba [munito col mio marito. Signorazpóiñçbe:un

C3 tg
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”ma nffimſfl: x1 [Le ,- per il molto merita? voflro, ben'

dormebìauerìin memoria quellagran [Îatíaglía, nel

laquale Ùoſiro' marito vinſe il RL': diFnîeia alla ci:

:ridi 1La”: .ñ Egli era Capatìana maggiore della u':

td, 2'7- *uennegli it [(2 diFrancia-Îeaüpocon lx. mi'
a la combattentiſia dapiedi edſia canada' .~ E: voflroì

*r

marito guglielmo di Varoieb *uſcì con pocaìgente'

della citt-ì' laſciando leparte malto benproſa/ie, ”
al capo' del ponte/iſte:.- *un belſifiztto cfarme, ‘ Onde'

della' Franeeſìfía quelli cheſòpra ilpontefifece, fu'

ron marti, o* che eaſèorna nella riuíeraxflaflatx cinó_

que mila;buommi morirmuìet *oo/i'm* mama ritiraf

fi *verſo [dritti, e'? tutt: qlli di Tîcxafdìaîpaflbro

”o oze penſaraflîoìpíglíarelaìcitt-ì,ó* [bano-

rianfitttóſe* Guglielmo d: Varaieb, nonf:fuflefi;t

toforte alla porta , allaquale con tutto-ilſuo'potere'

aggiunſe il Içe d: Frida; @- iuififece ÙÌIoſngulaÎ“

_fiuto dízfmfl', in tanza ebe voſtra marétoſe- ne entrò

con 1m' inſieme molti Franeeſzſiá* quelli ebſieguarda'

üano la torre della porta della att-ì, quando 'vidde

ro che aſſai Franceſi erano entrati dentro' laſciamo'

calare laſafaeincflraflt'”Ke reflòfuorx' quandò Guſ
gliemo hebbe dcflſſruttofufta la gente de Franceſi

che era nella tey-ra, e poſia in' forte pre-gione', vidde*

che? Re di Fnîcía cöbattean la eittáìcon grä' :forzoì

perpÌgIZarIa il Conte zäſeìſiper-'ávrfaltra parta eſe-riſi

inquel luogo oneera il Ke di Franza,Q quelli del

Ìaeimìfimílmentc vfiímofuora.- Il 1L:fuferito di!

a dite-ì



< ZPARTEPRIMA; iz@

due.ferite, U*gli *vociferaſotto il cauallo, e?" mio m'

”altere delliſuoi che uidde il Rea piednet tanto ma

tamente ferito diſceſe del canalſuo, etfecegli .afcen

dere il IWW* coſi ſu :forzato andarſene, (y la bat

tagliafa perſa .Conteſla 'ai douete raccordare come

“aoflro marito per commandamento del SignorKe

non dopo molti.giorni *vennein queſto [Legno , (g

con quanto lionorefu riceuuto per il Ke, ep- per tut

zì quelli del [Legno,gli rupponoun pezzo del muro,

che non conſcntirono che eglientrafle perporta al

cuna, É* entrò dentro ſopra *una carro coperto di

drappidi broccato,e’y~ i canal!! che tirauano il car

ro erano coperti diſcend- cgli tuttoſeiloarmato in

bianco eraſopra il carro con lafluida nuda in ma

rtoyzppreflfl vennero in q-ueBa'uoflra citta' di Va

roicb,et iuifletteroper alcuni giorni,É- io cötinua

mentefui inſita compagnia, Ü* nella guerraſuſſi

mo fiatelli d'armi . Non tardo gran flzatio chela

Conteflaflìprincipio a talparlare .

Come ?Ereizníta fece la crudelbattaglia.,

col ReWorms( la vittoriache n’hebbe,& la

crudeltà che il nuouo ReMoro vsò alli am

baſciatori Chrifiiani . Cap. 10-.

COnallegrezza di inejfabile gaudio miflfieor-'ñ

. ó _doeflr *vero tutto quello che-vostra Signo

ria m'ha decimo refla molto conſolangquando odo'

,zfeeitàreglifingular atti delmio virtuoflimarito et

C 4 Si*
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'Signore, che io in eflremo amano , a* in grandijſſí-l

:na/lima teneuo, come quello che era degno di glo

rioſafizma, (y- meritaua per leſue gran 'virtù por

tare Real corona, ma la fortuna mi è ſtata molto

aduerſa,cbe mi fa': uiuere addolorata cbe mi l'ha tol

to dinanzi dagli occhi, eſa* dapoi cbe da meſepar

t) nonſo chefiſiano buoni diſinè manco buone not

et. Maſi-a le altre coſe tutti gli di miſano di paſ

ſione, (y- di ciò non 'uoglio piu parlare per non dare

noia alla altezza uoflrasolo *vi addimando in gra

tia É* mercede mi *voglia perdonar la Signoria *uo

fìra,ſe nel tempo di *voſtra eremitaria *vita nonfe~

ci' per l'altezza *voſtra quello cbe bene gli baurei

potutofare. Et quando baueflì ſaputo lafi-aternitd ~

cbehauete bauuta-col. Conte Guglielmo di Varoicb

Sig.mio,io 'vi baureifàtto molto piu bonore, e? do

naioui degli miei beni piu che_non bofùtio. Conten

tíflìmo reflando il Re delle parole della virtuoſa Cò'

tefla gli riflioſe , doiie non èerrore non biſogna ad

dimädar perdono. Täteſono le *voſtre *virtù che nö

fi potriano recitare, nè io ſareiſufficiente a render

;ii le gratie che *ziiſono obligato. Solo *ai prego p la

immenſa virtù Ü" gëtilezza vofîra cbe pftare im'

?tagliatele armi che *ai lio addimandaîiítfit pre/Za

mente la Cöteſſa glifece portar altre armi cbe era
no coperte di broccato. ;Brando il Ke -vidde-ſigli diſ

ſe. ;O 01371070(onteſſaconie tenete in buona-cufioſſ-ñ

dia le armi di vofiro marito, per moltoYebe`queflì

,Tigriori- ét- i0 ziibabbiamopregato., ÀÎÌÌBPÒ-ÌIÌDÌÌÈ

„ -ñ_ _, , o e
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le bauete *voluto pre-ſtare. Con quefle eatraua (UB

glielmo di Varoicb nelli torniamenti. ,Quelle che

:"0 addimìdo ſono appiccate nella 'Doflra guardare

{ramo-ſono coperte d"a» damaſco btäco, ez* verde,

con-on lion d'oro coronato, @- con quelle ſo cei to

che egli entraua nelle crudeliffime battaglie, ci** ſe

.wai Signora Conteſſa non bauefìi per male clfio cn

zraſſe dentro la guardaroba al parer mio le ritroua

rei . O trífla me riflioſe* la Conteſſa e pare che tutto

il tempo della 'vita *voflra babbiate Iialzitain in ZZ»

Ka caN-,Z-ä potra` entrare la Signoria -ooflriaçzm ue

idoneo* prender tutto quello che meglio gli parerii.

Vedendo il Re la buona *volontàſua la ringratiò al

lbora, (y- entrorno tutti dentro allaguardaroba, et

le -viddero iui appiccateJl Reſe le fece dare, S» le

fece mettere ad ordine di' tuttoquello che gli era lai'

ſognolabattaglia fu ordinataper ilgiornoſeguë

te,eZ*~ il Re tutta la notte *uigilò nella Cbieſa mag

giore inginoccbiato orando diniîzi all’altare della

ſacratiſſìma madre di Dio Signora noflrafleziendo
tutte l’ſiarmiſueſopra l‘altare,ej~ *venuto ll di con

gran diuotione 'adi la meſſa. Finita la meſſa dentro

la Chieſaſi fece armare, (Ky- per riſiorare alquanto

la natura mìgiò d'una perniceJ-*atto queſto entrò

in campo, e?" tutte le donneſcalciate, (r donzelle

jíapigliatein proceſſione uſcirono nella ciitd [app/i

candoìillàì- maefld diuina, cla* alla ſacratiſſma ma

dre di 01m!”Giefu ìcboconcedeſie uittoria al Re lo

ro controal-ìfleMorflmfflando il ILe-Eremita fa dë

*i a» .ſi tra
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tro al campo 12enne ll Moro cö' tutto il poterſuo' d*:

piedi O- da cauallo e c5 animo di *virtuoſo cauallie

r0 entrò in campo, et tutti i Mori' per vedere la bat

taglia aſceſono *un picciol colle, et gli Cbriſliani re

Momo preſſo alla citt-i.” Re portaua *una läcia col

ſerra bë ammalato, et *una rotella in braccio,ſpada

c# pugnale,et il 1L:.- Moro portaua *un'area daZack

te eſpad-Leo- in capo portaua *unaſecreta celatina

inuolta c@- coperta con molte touagliuole . ,Quando

gli due animo/i Hexe' furono in campo, *uno andò cb'

m) l'altro con grandzflîmo animo. Il Re Moro gli tt'

rò preſiamëte d'unaſaetta, fly lo accolſe in mezzo
della rodclla, et prima obeſi a_ſſermaflſie- paflolla in

fierne col brace/mah* con gran preílezzagli ne tor

nà a tirare *un’altra,et giunſelo nel mezzo della co

ſcia , e laſaetta non potè paſſare del tutto Farneſe

che porcaua , ma gran noia-gli daua alpaſleggiare

cbeface-adl Ke Eremitafu&rim di due[amapri

- ma che arco/Zar ſe gli poreflefflo quando gli ſupreſ'

ſo alquanto,gli' tirò con la [dei-aw- il &c Moro mal

to nelſarmi deflro,con l'arco ſuo gli ribatte la lanñ

oia,quando la uidde uenire,e in modo oloelaſeee a”

dare lungi da lui piu de dieci paflíſia- in que/lo :em

po lo [Le I-îremita tito ſe gli approſſìmò, chepiu n?

gli' potea tirare con l’arco,e quìdo gliſu trito preſſo

the quaſi lo pote:: toccare con la mano, dgſſoìgrida”

do altamentezatſiutami Iddioflü* ucngbg' tflvxízcötfla

me Za moriſma.” ReMorofi tenoeperduto quì-Io

ſi 'vidde lſſzltrotanto appreſo;big puerto”.

tirare
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tifare :Z Z'arco. @tando lo Re Eremita gli beblze ci

rato co” la lancidjſiubito poſe mano allafimdffiquflî

to potè mofloffia lui, e *im grì colpoſopra al capo'

_ gli diede, ma tante erano [e touagliùole che egli/ici

”ea muiluppateñche poco maiglifetéz ç/fl* il Ke Mo

Z r0 con lìartofi difende” ribattendogli molti colpi,

Ü* jnfi-a tanto il I@ Èrtmila con un'gig” colpa gli

mgliò il brdccioffiy* tutta gli cacciò laflvada dentro

al cofíata . .All/zara il Ke Morafuforzato d radar

i” terra, á* il Ke Eremitani-in la maggior prrfle-{ó

:Le che patëgli tagliò il capa, ilqùale paſefu la pun'

ra ZEWlancia;et con quella vittaíiaſc* n: tornò dë
troódſſelliz' città.- 'Iîiaugéa ciaſcuna, tantaſu 1a letilia

BbebIm-o itbriíîianí, donaci” dözclle-,penſando
come eranofuori' di tattiuitziîgſiQufîdſſaſſ il &c fu entra

to nella città fecero *venire gli medici , che leferite

gli medicorfm. la mattina delgiornoſcgnële il &e

terme* cofl/ìglia nella propria camera done giacca,

- á- FZ. rielaborato che maridflflèro due cauallieri per
ambaſciatori alli Marifigmficamíolì chei-uoleflkm

oflemare i pattìflf cöuëciqni per tutto 1or`0 promcflì

Ö- giuratízá- che tutti i. loi-o nauiizjflobbfl@ gioie

nelle proprie loro tem*ſalui etficùri andaìſe ne pa

téano; ch: pefalcùno del Regno inala- etdanna fà!

to na' glifuria;Aida _gli amòtzfiiatorjfurono cla'

ZZ mandarono il zrìomlzetra ;i ilſaluosòndotta; i Mo*
fifuronó còſizëtiìdì* canccdcrglíiil faluooöifotto tan

to baflanre come 10 volfermfiſili ambaſciatorifi par'

tirano ,- @ñqmfldflfl-zoxagímfl irc-campo rffihro*

ñ . fano'
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'rono la ambaſeiata loro alli Meridionaligli fecero

ben alloggiare,piegandoli the aſpettaffino la rfflroe

fla,et gli diſſero queflo perfîzrgli una xu?fecuritd,

pei-il gran dolore che baueuano della morte del 1La;

loro gli accrebbe la malignitd. Fra Moriſugran

diflìma diſcordia nelle elettioni del nuouo Re-,alcue

ni voleuano cheNN Cale aben cale , altri -uolea

no che fufle ,Aduquipetly ougin germano del &e

morto,finta finalmente la elettrone per loro di Ca

le aben talehveiocbe era valenttiíflimo, c@ buon ea

ualliere . Intontiníte che Pbelzberoſublirnato alla

Kcal dignità, oömìdò che pigliaſiero gli ambaſcia

tori,<o~ tutti quelli che c5 loro uenuti erano,z’g~ ebe

gli uocideflſiero :et tagliatoli le tefle,ſopra uno aſino

in due eefie *verſo la citta" le mandornoleguardie

clferano ſopra le torri _ttiddero dui a eauallo che :Z

dueeuaizo l'aſino, liquali quando furono preſìo alla

cittá lo diſcacciaronffie c5 grä ueloeiuififnggirno.

Il capitano delle guardie che ruidde que] attoflomfl

mandò a dieci buomini a cauallo clfandafiero a 'ue

dere the coſa era quella, e come Pbebbero -zzifla nb'

'uorriano e))er uſciti p uedere caſo tanto nefàndisſi

mo, nè di tal perditionaEtſubitamente lo andarno

a dire al 'Ke, (j- al tutto il conſìglimflädo il Keſep

pe tal nouitd fu poflo in grande admirattlone, ct dif

ſe NWZ parole. lobo offerta la pſona mia a perito-s

loſo 'acquiflm e quella acciao/oe lafima mia eterna

mente AMF." che :fili io eflimo morti il proprio gior

no dalla-nannini loro, ,li quali intenebre di oſeura

' ñ 'MM
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?vita coì/ì c5 tacito ocio paſſano liíllëdſhclílö innanzi

la morte ?implacabilifitti gli traſportanofuori del

”Wìldösacciocbe il uiuer lo ro nö peruenga a notírìa

d’alcun`o,eflendo da meno che le pietre e gli arbori,

li qualip utili proprietari eſoimítd de diteizofi fì-/tt

tigliuiuenti con grande ſliinacoltiuano (y- hanno

grati: c@ [Ziniogloi-ioſlirnente uiuere quelli che con

crudo anima rnorëdoſenza poter mai morire inſi

cura uita' c5 ſevenitd- diglorioſa farai': eternalmëte

riciiueno . 0 crudeliffimi infideli e di pocaſede cbr',

non potete dare quello che non baila-te. Hora iofizc *

viòfiilenne 'voto coſiferito come io ſon di nò' entrar

maiín caſa copertaſe nb' ì' chieſa per udir meſiazfiè

710 ata-to clic non habbia cacciato tutta queña ma:

riſmaſuora di tutto il Regno. S? corigrä preſìezza'

flfece dar leſue WM. Et&WNdel lettomìece toi:

care tuttele trombette, W egliſu il primo che ON?

fuori della cittdgetſece Nec la gridaſotto pena del~ .

la *vita che ciaſcuno che da -viideci anni in ſu ,‘~ e da

ſettanta ingiu lo doueſſeroſeguire;E :ZZ d)fi actëdo

rana in quel luogo doue iMori eranoflati ORF. E il

Re in cjl caſo fececondurre molta artiglieria neceſ

ſaria per la guerra. 044,540 la uircuoſa Conteſſaſep

pe cbeìl Ke baueafatto bandire ſimil grida, da* che

tutta lagente ch'era da *onde-ci anni inſu il ſeguiti,

refi'à attribzllatiflìrna, conoſcendo cheſuoìſiglìiuolo

era compreſi) in quella, et era ìsfinrzato dìaifdarlhE

con gran fretta e?" affanno a piedi ella andò doue

era il Re: efittolizriuerentia conÎginoccbi in terra?

con
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_ ne del rnia virtuoſo marito colquale voſtra altez

,con pietoſa *voce le paroleſeguenti a dire gli comit]

ciò. .Alla Serenitd uoflra prudëtffimo 1La inuetera

to in bë auenturata uita meritamëte ſi appartiene

hauer pieni e compaſſione delle perſone afflitte,per

_ch'io addolorata Cötefla vëgo a fupplieare alla Ee

celle/ma uoflra che cofi come ſete miflzrirordioſo _e

pie-io di tutta lione-i e fuirtù: che babbiate pietà di

Ame ch'io non [20 al rnondoaltro beneſe nö qllo figli

nolo, i1 quale} di tanta poca etd che ,in _coſa alcuna
non *w patria aiutarezeſiſìa di 'voflra merce-ie ric-or

darſi della gran bcniuolentia, amore,e còfederatio*

La ba bauuto tìta amicitia nel tëpo delle guerre _e

.battag lie,É reduco a memoria della Signoria 'vo

flra qlle elemoſine et ebaritati che nel tempo della
ſſuofl ra eremitira *vita io rxifizceuo darc-,cbe *vi piae

cia 'ubbidir alli miei defiderij etfupplicationi, cioè

che mi Îziogliate laſciare miofigiguolo, ilquale è ar

fano di padre, et- io _nö ho altro _benecolquale mi pof

fa cöflilare ſe _non con cjfio mijërabilnatomdun que

Signore poi cheſete padre di miſericordia, e di pie

ta`, ottëga dalla] Signoria uoflra an.: tito alta gra-à .
tia,acciò ch'io” miofigliuolo pſempre ne refliamo ſſ

obligati alla Signoria uofl ra.'_Il ILe conoſciuta la di

ſirrdinata *coloni della Conteſſa non tardo a dirli ts

li paroleuMolto deſiderare: fvlrbidirui Signora Cö

teſa ſe la *uofîra dimäda fuſſe bonoreuole, c'e- giu

ſtaſhauëdo io Phonore ó* eflimatione di vaſi rofi

*gliuolo p mia propria, perche a ogn-'unoe noto che q

e*
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gli buomini c'hanno da eſſereitar arme , (y lia-rh”)

da ſapere la prattica della guerra ç/y- ilgentil nome

che ba queflo auenturato ordine di catialleriam de

bita coſaè di buona conſuetudine c/ie gli buornini

:Pbonore nella prima loro giouentù debbano prince'

piare Peflercitio dell'armi,cbe in quellaW impara

no molto meglio degli altri coſi? battaglia di ciîpo

di duello, come in guerra guereggiare, e per qufito

appartiene a queſto cbe è bora nella meglior cya'

del WW() per uedere e conoſcere i grandiſſimi bono

ri, ualicöſizguono icaualieri ſimiliſàttueſſereitan

do l in atti 'virtuoſi, perilche lo *voglio condurre in

”tia compagnia e tenerlo in conto, c? luogo diſigli

11019, (/1- io glifarò tutto quello bonore che miNm'

poſſibileper amore di ſuo padre”: a contemplano

neWM- . 0 qual gloria è alla madre quando 12a

*vnofigliuologiouene e ben diffioftmqual/ifia tro

uato (a' trouifi in ſimil battaglie degne di glorioſa

fama?'Però è di nei GNU* che 'zie'ga mcco, É* io l'ho

fatto caualiere, acciò paſſi imitar gli atti uirtuofi di'

ſuo adre Guglielmo di Varoicb, ilqualeſe bora 'oi
neſſi; tutti i _bnonicauallieri lo terrebbono per [o mi

gliore, Ü* io' che tanto bo amata_ſuo padre in vita ,

lo debbo ancora amare in morte', perche nel vero

maia buomo alcuno non portai tanto amore quan
to al Conte Guglielmo di Varoiìcbaiofi ro marito ,

'É- bora in luogo ſuo *voglio amare (y bono rai-jim

- figliuolo ,perche al preſente non gli' poſſo ſare alñ
ero bene,per queſto *vi-pregoî-Ìiirttiofa ſſConir-ſſa, d*

(v.
ui
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tai-conſiglio che *ve nc torniate dentro alla voflra

citt-ì, che mi laſciate qui *voftrafigliuolm 'Per mia

füzd//lè la Conteſſa, Signore, ZZ *Doſi ro conſiglio non

è ”è bello nc' buono per meJ/'uolmì dare 'aoflra Sia

gnoria ad intendere che que/Ia arte di cauallcria è

bene dllCYZZHTdÌd-.ÃÎÌKÌ giudico che è aſſai dzfizuenf

wrdl-Îadvlvrofii, trifia, e di maiferuìre, che volete

maggior eflzerientia di *uofira Signoria, 0Z70 hierí

erauate allegro , (/7- contento, bora 'pi uedo-ſtanſoó.

lato {F di mala 'uoglia,[conſolato, ferito, d* info-re

mo, 0J* triflo per cauſa di quelli cbeſonoflati mar.

ti, É* qneflo è quello che mifi: dubitare dimiofigli

”olmo/Je ſe ioNW certa 0Z70'Z non mortſſe nelle bau;

taglie, @i non fufleferito,ſarei contenu} 0Z70 *zzenzſſi

fa con uofl ra SignorimMa chi è quello che mìaflìcta

ri dc dubbi] delie baitaglic che l'anima mia trema

di cflremo dolore?perche l'animoſuo è alto etgene

roſo,et *corni imitaregli *virtuoſi atti diſuo padre.»

Signore-Joſe che gli_ pericoli delle guerre ſono moi;

to granda@- però l'anima mia non puo bauer ripo-.V

jo, nzigiior conſiglioſaria per me ,the uoflra Ecceüë

tia mi laſciaſſe: mio figiiuolo, E* *voi altrifive-fit' la
battagltſielZ 'Re con gräde affabilitè difie. Tutte le_

coſeflanno ben in bocca di donna.Signora Conteſſa

m7 uoglio in uanoffzendere naflreparolflzandate c5

Za pace del noſtro Signoreg-ſg* ritornare dëtro nel

la città, che coſa alcuna da me non impetrareze. L ~

parenti della Conteſſa' ”delfigliualo Za egarono_

. cbeſe ne tornaflìze: laſciaſſe”ficofiglio ,foi che?

Rf
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Re ne pigliaua il caricoaQz-zndo ella -uidde che più

firenonſi pote-meſi piangendo diſieſoſafuor d’o

gm' ragioneſedirſi punte Zagrauitd de miei dolori

auanza tutti Z1' altri:O doloroſe lagrimezcbe rappre

ſentate la difiruttione (y- Za miſeria miaflraflrorta

tegli appaſſionati auditori alla preſenti:: della mia

perdita grandfllaqual715 conſente eſſer *udito ſe n'a'

c5 anſìetatiffliſſriri', G*ſìngultgquefliſono dolori di

madre qual nonvbaſe non *on figliuoloflyv quello p.

forzagli ètalto d* offerto alla crudele (y- doloroſa

morte-,con protefio di' amicizia Ü* 111100100 madre

ſimila quella che ba partorito il ſig[molo per eflere

morto nella erudel battaglimMa ebe migioua do

lei-miſopra caſo irremediabile, poi ebeÎl Renon ba

potuto bauer pietà dirne, ne* di miofigliuolo? IlKe

mollo da compczffione per le addolorate parole a*

lamentationi della Conteſſa mandò dellioccbiſuoi

dinelagrime, e7- tiroffi alquantoda parte, di* diſl

ſe aſuoiparenti che la conduceſſero nella citta', due

oaualieriparenti della Conttflſiala leuororio di ter

ra in braccio, Z7* la portarno inſìno allaporta della

cittá eonſortandola nelmiglior modo cbepoteano.

.Ben *uipenſate-boialtri diſh la ſonteſſaflij eonſor-ó

tar il miograndiſſimo dolore, cbequanro piu paro

le mi direte di conſolatione :ij tanta piu mi tormen

tate, É* maggior penaſente la mia tribulata ani'

ÌZnaJoſolo per queflofigliuol ero chiamata madre,

ſì- queſto mi muore nellaguerraffibeſarei di me tri*

[la Ko-ſuenturata, laquale bauerò perduto marito e

*Dj figli:
l



TIRANTE IL. BIANCO;

ſgliuolo, a* quanto ben bauea in queflo miſerabile

biondo. Tfgnſaria meglio clfiofuffi mea-terminazi

che vedere din-tn@ a gfoccbi miei tanto. dolore?”

fufl"ero uiſſuti mio marito e3- miofigliolmcbeími ua

gliono i beni, e9- iericchezzezpoi che ioſonprima::

d'ogni gaud-ioffiiacere,et eotiſolatione-,e tutti ifitti

miei non ſonoſe non abondare in doloroſe iagrime,

a* uiuere in continue lamentaeioni. ..-1[meno mifi:

cefle Iddio gratia cbe io poteffì peruenire alla *aer

de , ea*- diletteuole ripa deifiumeLetbeo , accioche

ſmentícando gli preteriti @- futuriv mali, conſc..

graffi eterna , e?" rìpoſata -orìta, . Finito che belzbe ia

Conteſſa_ queſtaparole , iifigliuoiofece principio a

talparlare . Signora , farviſupplier:che vir-date ir:

piacere , ”- non piangete nè *vogliate affaticare la»

voflravirtuoflxperfizna per me, ó* io *ai bacio.La

mani-ici molto eflremo amore, che *perſo me la Si*

gnoria -voflra, bo conoſciuta ., Ma nioaete penſare

che ioſonoghi diet-i che bormai debbo -vſcir delic

braccia di mia madre, ”ſono per portar-ele armi

('9- entrare in battaglia per moflrare de ſono,

figiiuolo ,_ (y- cbi è fiatomio padre, però, ſepiace

zriialla diurna Jil-temi ,. mi liberata.di ogni ma

l# 2 ó* mi laſciar-ihre tali atti, che glipiacevan

. no, e'? fanima di mio padre ſara` conſolata., orti-n.

grie 5.9,” *uoi *oe ne aliegrarete ., Come la Cante-fl"a

gii 'adi dire tali parole, 'ooltoflì verſo' i… parentiſuoi

:be la_ conduce-nano ,j {é- diffe a loro ,boraiaſciah

Kiri-morire perfiglëvolo dicano.; 1.0 mi. errate-zo che

ñ - ’ mio
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,miofigliuolo fuſſe conforme al *voler mio par-terze;

doſi da *voi altri, ”ſe aſconderia nelli cantoniper

fuggir i pericoli delle battaglie per offere di pvc-z.,

eta . Hora veggo cbe luifiz tutto il contrario , ben

è ver-iui lo eſempio (o- prouerbio -uolgarequal di

ce , che per natura caccia ii cane . Comefurono al

la portadella citta' i caualieri domandorno licenzia

per ritrouarfi al camping'? ilfigliuolo inginoccbia

tofi baciò ipiedi ch* le mani É la bocca alla madre,

É*ſupplicolla cbe li uolefle dar laſua benedittione.

.Et la Conteſla loſegnò , @- gli diflflfigliuol mio, il

noſtro Signor Dio ti 'aog li tenere nella ſua protet

tione É cuflodia, (y guardati da tuttiimali , ”

'baciollo molte *volte nel partire dicendo , tanto tri

.fio commiato è queflo per me, che altra coſa non,

mimancauaper augurnentare la mia miſeria . Co

_ me ilfigliuolofu partito, la Cözeſſaſe ne entrò nel

la citt-ti facendo molto grande lamentalione , eſo

znoltebonorate donne Paceöpagnauano confortanñ

dola nel miglior modo cbe lor poteano. Li due cato;

lieriſë ne ritornarono al eçîpo colfigliuolo della Cò?

tefla,etfeceno relazione al [Le di tutto quello che la,

Conteflenet ilfigliuolo baueuano dettoJl ILe molto

ſi rallegrò dellabuona dfiio/Ìtione delfigliuolo,cèy-ñ

queäa notte il lie fece molto bë guai-dar, il campo,
fé- nöſi 'coìiflntiflbe alcuno ìliſarmaflqìla mattina'

come il Sole ftflvſtítá fàfiróìfffligeizte iìnqîuiſiſitionç

intorno alcampo ſegente alcuna gli mancano. Poi'

fèîäföîlflrë l# trombare, fece nzouere'il capiho”

- ' D z. e [o

fl
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ſo i MCMquaſi mezza lega apprefio one/Zanatta;

attendatofiſopra *un gran piano che iui era,e’y~ ordt'

nati tutti i padiglionifece rinfreſcare tutta la gen

te, perclfera paſiato mezzo di. I Moriſapendo che'

i Cbriſliani erano 'uſcitifuori della cittd flettero c5

grande admiratione nöſapendo la cauſqpercbe pa ,

co innanzi non haueano ardite di uſcire pur *un ya(

ſofuori della citta` , Q bora gli wniano a trouare,

WWW alcuni Capitani che queſta baueua fitto la

grandiſſima crudeltà del loro ILS Calc aben WWE. Il
qualeſopra la fede bauea crudeliſſtmamente fittoì

morire li ambaſciatori Cbrifiiriniflffl* hauendo pro;

uiflo di bauere gente di Spagna , (o- di Francia, e3

per queſta ne *vengono a trouare ,ì elo- poternoeſſer

certi chequanti ne piglieranno di noi taglieranno a'

pezzi minuti. Tarlò *una di quelli ambaſciatori, i"

quali baueuano portato la lettera della concordia.;

della battaglia@- dflc-,li Cbrifliani cifecerogran:

de honomquandoſuffimo dentro della citta` -vedeſſi

ſimo infinitagente per le torri, per le piazze-Jones

íîre, eb* tetti,in modo che era 'unagrande marauió

glia a *vedere tanta moltitudine digente armata, p}

Macometto, io imaginauo che doueano eſiere piu di

ducento mila combattenti, eîr- quefio noſiro rnalua

gio Re bafitto amazgare li loro ambaſciatoriſen~î

{a che lo meritaflero.- Vdite da tuttii Capitani moeí

n' le preſenti parole della ambaſciatore,preſero i'l

ſormatione da quelli. che erano entrati con liam;

baſiiatori dentro nellaeittd,á* riiña la *zieritd ami

mi”.
i
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qltro Remo” lqſciorno però di armarſì, come chef:

baueflero adandare alla battaglia e: 'vennëro a uz'

$74 delli Cbrzjîiani, Eragià quaſi 1'_ Sol baſſo , però

deliberarono di montare alto _ſopra *una monte che

(vicino baueanoJi He Eremita ueduto queflo diſſe,

per miafede dfinoflrano bauer pain-a di noi altri,

(g- per quefìoſhno aſce/i 101110 qltmHora dic-exe Sie

gnorì, zÙ-fiatelli rnieifaolete che noi vinciamo que

_iii crudeli Moriperforza d?arma , (r per Jeflrez;

Ka diguerra? con l'aiuto del nostro Signor Dio , cpr

dellaſim Sacratíffima madre io “ui fizrò vincitori,

Segieì i0 Miſericordia del ”offro Signor Dio, (r i0_

virtù 'uo/ira non ci aiutigdzflero tutti. Signore-Aiſ

fieil coſa ſarà che noiſiamo uincitori, perocbe come

0071710 viflo i_i Zoro Re morto, 0071710 eongregato 1111_

:fl i0gente che 0071710 potuto; ”ſono in numero piu_

che noi altri, e0- però tutii córedemo che i0 Peggior

yarteſarri i0 noflra . O Signori (Wie ii Ke, Io *ai doó.

mando digratia che nonſiateſmarriti, noti/razze”;

*poi zrtflo mai che nelle-battaglie li pochi "zgjncoîiofi

molti”: ii deboli *vincono i1forti? .Attendi-ici _ben j
quello, ch'io *oi dirà,inguerra *vale molto ipixçì-Pgtti-ñ_

{Mine che i0finezza, eh* banche noìflàmo “pochi ,,

Ü* i070 7710iti7011iF070 ilgran nome etfimffilaqual

_noiriporçaremo per tutto il mondo A; É- inni quelli

partiranno dopo noi ne allegaranno per _cflempio di

perpetua gloria. E: io quìzlfizccio vita; ere-mitica gf

@lug dipena c3- eii _colpo iuris' quelli ,che ioqfliëflafl,

_ , , . b z , gut:.

\
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guerra meco morranno, (ſr ciaſcuno deue sforzarſi

inſimili atti, da* non temere i pericoli della morte,
perche è molto meglio morire come Cbrifliſſario, che

venire inpotere delli infideli. .xſdunque tia/Ziano ſi

sforzi di' fár bene, an* diamo la battagliinpercbefas
remo ad ogni modo vincitori in qualificheſorte ua-ſi

di la coſa, perche niuno ?Principe del modo cipotrd

accuſare dînfìrlelitri, nè di' poco animo, 'cbe no”

babbiarno fatto tutto il poſhbile per difenderſi da l

'quelli infideli nimici nofiri , quali ci vogliono' pri"

uare dellapropria noſtra terra, É* delleìmogliere,

(y- vitiare lefigliuole , en- condannare iſigliuoli a

perpetua cattiuitd. Finito il [Le Èremita ìqtieíle ani

mojë parolezquello cbegidſblea eſſere Re con am;

'nio virilefece principio d tal parlare . la tua Real

Signoria aſſabíliſſîmo padre mi aſſicura , che i tuoi

virtuoſi atti ſono tali cbe chiaramente dimoſtrano

chi tuſei . Non re/Zaſe non che tu alzi' la tua pon è

ile-roſa mano con la taglienteffiada,poi cbeſei la no

flraffierariza, et refugioze con la tua vittorioſa ma -

rio andiamo controgli infldeliwt commìda a noi al

tricbefízcciamo atti che ſiano di glorioſa ricorda

tiene , perche ſiamo tutti appareccbiati ad vbbi

dirtizó* a oſſeriiare i' tuoi commandamentiñ Et non

biſbgnano piu parlamenti,nè conſigli,- ſe non che.;

con crudeli arnie, et vendicatrici di tanta inbumae

iiitdſëriamo nelli crudeliffimi Mori con grande no

flraallegre( a, perche a vno buon caualiere , piu
vale la iaudazbil morti-,cbe la mala,eipenoſa uit-i.

Tiacqiiez
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'Piacquero molto alla Ke Ermini leanimofe paroÃ

le dell'altro 1La chegia'ſoleua eſſere , É* coſi diſſe.

C5 inqlîimabile allegre-zz:: mi rallegro Signor mio

naturale *zzedendoui conſi forte animo di valoroſo

caualliere , perciò non *voglio piu ragionare ſenon

che dapoi' che mi è dato il potere dal noflro Signor

Dio, et appreſſo dalla Eccellentia uoflrafiocia coſi

ciaſcuno comefarò io , perche con l'aiuto diuino 'ai

darò *vittoria delli' nofiri nemiciLEt preſti tina ma

no *uno ceflo , nell'altra *una zuppa , (o mifleſi i3

”anzi a tutti, eg- comeglialtrigran Signori *vid

donofizre questo al Ke, coſi' fece ciaſcuno . .Etgid il

virtuoſi: Ke inníízí che uſciſſe della cittd hauea ,p

ui/Zo di*tutto quello ch’era neceflario per laguerra,

”intorno alſuo palancata fece 'uno fleccato alto

*una licia, affio- lungo fitto a 'unagrande riuiera :l'4:

qua.”- laſciorno in mezzoa *unagran porta,p la-ñ

qualepoteano bëpaffare cento cinquanta huomini

per voltaſiauorono dalfaltra parte, etfecero *ono

altro fleccutogrande,ilquale teneua inſíno alcapo

d'unagran montagna, diffe il Rf, poi che queſto è

fatto di qui adi nöſonoſe nö due horeñwlndate noi

con granflotta Duca di Gloceflreflt uoi Conte della

Salisbera alla Cantefla , e ditele che per amor mio e

di *voi altri mi 'voglia mädare due gríí botte, leqad

li ha di Guglielmo di Varoich nella camera delle.»

armi', ſequaliſono piene di lauoro de tribuli,et ſono

. tutti' di cupro .* loro andarono preflamente arco!

preghi zo- commandamenti che glifecero da parf

~ .o _.4 ie
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-rv-ñrì"

'ze del Re, gli bcbbero dalla Contqſa, ben clic/leſſe

malcontenta del lçflpercbe non le bauea 'voluto la

ſciare ilſuofi liuolotma conoſcendo lagrä neceſſi

_td che la conÉ-ingea , ſu contenta di dargliele , pur

nonpotèflar che nö diceſſe, Dio che “vol dir- cbe qu:

{lo _ILe di *venturaſa tanto della mia caſaxbe m? ho

coſa alcuna de armi e diguerra clfegli nonſappia è

Io non ſò,ſe luiſa indouinare,o ſe è negromìtc/.I ba

roniſecero caricare le botte delli' tributi, et c5 carri

:le conduſſe-ro al campo . Qaridoficrono dinanzi al

.Regli ;Mero tutto quello che la Conteſſa bauea det

39,11 uirtuoſo Ke coiriinciò a ridereffiſo- con lietaſi”;

_ciaglifece moltaflrfla . .Appreflofeceportare gli

tributi nella[porta, da* laſciorongli per terra a fine

,che quiîdo :Moripaſlafleroſe gliſioca/ſerene' Pic

din'? coſi ufitto.Et piufecefire molte caneſon

doſe come pozzi, acoiocbe come -ziſciſſero gli Mori

di *una male entraſlere neü'altro , G* tutta la not

'le i Cbriſìiani non fecero altro, quando cominciò

'ad apparire Palbai Morifecerogran feflajonan-ñ

.Fo tflmburiflrombette, e con moltiplicare *nocigri

_ciauano battagliaJ-St con quella allegrezza diſceſe

~ 3-0 il monte contrauenendo alla Chrifliana gente.”

_Re Eremita commandò che tutta laſuagentefleſſe

_in terragittata ficendo dimoflratione che dormi[

,feroaQuandoſumo 'vicini ad un mar di liomiiardflz

?uttiſi leuorrio moflrìdo eſſer mal deflri nellaguer

, 221,@- cominciarno ad ordinare labazxagliaflzuan-f

da i Morifui-na detto alla porta” Re diſſc-,Signofl V
` a _ “ ſi * ri

s
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5-} di grazia non *uiſmarrite , 'Uoltate le [pazze m0

firiídu difùggÌre-,iMoz-i che viddero ſugir i CÌJH

fiiani c5 gräfìetta gli perſeguitauano il pm (ZM po

teano, quando furono dentro della porta den-gene

per 41m; paſſar nö pote-nano,fificauano que) :ribu '

ZZ di capro ne ipiedi. Come il virtuoſo Re Eremita

vidde gli Mori dëtro alla portafece aiqutîzo ritene

re la gëte ſua coſi come quello che nellaguerra W

210ZZ'01*101 era deffro @- e/perto, cfg* *aid-le reflareí

Mori F? leferite de tributi, W- altri cadere nelli poz_

zi coperti difìaſclye, e0- di terra . .Allbora con alta

VoeeiLILe comineiòa gridare. Otaualliz-z-:degrzzi V

{Pbanore laſciate la vifia della cittá (/7 'za/gere la

fieeiaalli nemici dellafede Chriftiana G* noflrífe

riamo :ö gräde anirnoffiloe Z0giornata è noñrafliía

ma a loro crude! battaglia, et nöperdoniamo ad al

euno, Il Refu ilprima a ferireflppreſſo tuttigli al

tri, iMori che 'oiddero tanto andaeementeſerirez

Chriſti-toi, et nöfi poteauo- rnouere la maggior par
ſite di loro perle granferite che ne piedi bauoanmfiz

ronofòrzati a morire, ”ſu fatto grandiffima de

flruttione di lorofluelli che 7101110110 di drieto uedu

ta tata .ſi rage de Moriſenzafar reſflentìa alcuna

fifuggirano 'verſo il rafiella, ondeſì erano partiti,

et lìfifi-cerafortxlll Regli diede la caccia amazflzä

do e? detollando 01101111110 0010031003011-,1110 al~

quantofaticato per leferite che baueaffirvrzoffi fm

poco (9- prejèro 'un Moro molto grande, e@ dlſîîtí-v

flirataflgurflçfy-_haaendofatta aaualliere :l_figli”

~ (o
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lo d@ lla Contefla, *valſe che lui amazg-{affe quel M03 ſſ

10:4”;- cojì con grande animo glidiedetante ferite

MÎÙÌ] la fluida che fbebbe morto . Come il Re -vidde

morto il Moro preſe il picciolo fiznciiillo per i ea

pelli, @- gittollo addoſio a quel Moro , da* forte lo

fìegò in tal modo cbegli occhi et il *volto bauea tu:

to pic-no di ſaiigue, efj-fecelo cacciare le mani den

ira alle ferite, et coſi lo rincorò incarnädolo nelſa”

gue d: quel 41107-0. .izlpprefl diuenne una virtuoſi!

cauallierezzy* tanto della ſua perſona 'valſe nelſuo

zëpo cin-innanzigran parte del mondo nonſi tro

uò eauailiere che tanto ualefleſome il buofl Re ”id

de la battaglia uintaflndòſcguitädo i Mori amaz

zando quanti aggiungeuanofluefla fu la maggior

ſconfitta e mortalità di gente che mai ſoffia-fitta in

quefio tëpo, che in ſhatío di diece di morirono noue

cento mila Morilll Ke per leferite che liaueua non

poteua ”tolto andareffionduflbno iui uno cauallo ac

ciò che? caualca/ſefaeramente nonfarò di/.ie il Re,
tutti gli altri *vanno a piedi, s’io andaflì aſi cauallo

non ſaria coſa giulia . .zlndorno a picciolpaſſofin

tanto C/JEfurono al cafìello, nelquale i Morifi era

no fattiforti, @- iui pajero il campo,e’g~ quella not

teſi ripoſarono eò' inestimabile allegrezza..Al mat

rino nell’alba chiara il 1Vfeceſònare le trombette,

cf;- artnofli tutto il campo. Îl Reſi miſe lafizpraue

Ha Reale , v poſe/i' innanzi a tutti, ch* diedero ‘

gran battaglia al ca/Zello, ouefurono benforniti di

bale/ire cfg- lancie c@- altre armfllequali veniuanoi

tra”:
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tratte da alto dal Caſtello; E? tanto ſi íforzà il Ke'

“cheſolo palio tutti gli altri in modo. cbe non era al

'ciìno che lo poteſle aiutare . Et il ſigliuolo piccioló_

della _Conteſſa diſſe con grangrido. Coìrriamo caual

jim' dîbonore ad aiutare il noſtro Ke , (y- Signore;

ilqual-e è pofîo in gran pericolo è e preſa 'una tar

ghetta picrioia laquale portano 'una ragazzo, (o

iniſeſì dentro lo ſtaccato per andare doue era il Re,
_ i gli altri iquali -uiddono il picciolfanciullo che paſñ

ſana, tuttifi- rnfiiio infiorita a paſlare a quella par

te, ouefurono molti cauallieri morti É-feriti. Ma

il fanciullo con l'aiuto 'dei noñro Signor Dio non

?rebbe male alcuno. Dado tutti furono paſſati mi-'

.ſeno fuoco alla porta del cafìelloflfa- de lì paflorono

nel prima riuëllíno; Ilfanciullo cominciò a gridare

tanto alto come0070,07 diſie. ö döne Ingleſe-,vſcite

di fuori á- tornate nella *noſtra prima liberta' , che

venuto è il di della *boſſi-a redentione . Trecento e

ribue donne erano dentro dal caflcllo, comeſentirñ

no quella 'voce, tutte corſero alla prima porta,per;

che all'altra era gran fuoco@ 'tutte le donne furo—

no ritenute dalli Cbriflianí,fia le quali erano mol

ñ te' bonoraie donne-ſome i Mori *iziddono ilgräſuoi

co', á* che tutto il caflelloſxabbrucciaiia, ſi WWU'

dar prigioni, nè mai il valoroſo *Re bolſë acconſeti

'tire,ſe non clie moriſſero a ferro (y- fiamina. quelli

'che -Uſciuano ſuor del caflello preflarnente erano

mortizo con lancioglifaceuano tornar dentro. Coſt'

'qtieldi furono morti é*- abbrucciati 'venti-ina mi;

la:.
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la MoriſP-zrtiſfi lo “Re Eremita del cafíello conm
ta la gentqe: andarono per tutto il Kegnmin quel-z ſi

le partnlcquali bauenano preſe iMoriflzè trouaro-_ñ

zio Moro alcunofllquale 'poleſſero PGTdOÌÎZTÈ-uín

d-zroiio infine) al porto iſa/intona Que iron-iron@

tutto lo fuſi:: ;F nanilij , ſemi-q quali erano 'venti,

ti,c’a~ gettarono in mare tutti. i Mori, che quiui tr0-.

garononffly* quelli abbrnccizironoflppreflo il 'Re ore

dino e? fece leggigenerqliffibe iyualunebe Mar-Wil
quale NZZ!: _o inxraflſiç: nelflſola d'Inghilterra per

qff-…zrefi *vali-,ſſqmoriflefenza merci} alcnna, Come.

il Regnofii recuperato”: adirnpinto ”finito il no,

to del Re, É- con :uit-g laſtia genteſe ne tornò den_

tro la cited di I/aroicb. La Cöteſſiz carne ìnzeſe che?
;Le veniua_ gli andò incontro a_ rſiieciierlo con 71777;.

le donne da* donzelle_ delldcittd , perche gli huo-z

Îznini non 'm' erano_ reflqti fl*: non quelli liqyali era-z

no ammalggi (lo feriiLQn-zndo laſonçeffafu FOREN.

fb la Maeflddel Ke, dette delle_ginocchia in terra,_

(y- tutte le çlxre donnegridando, ad alta -ixoceqben,

fia venuto la ..Signoria del &c *ziincitoreqe: egli con_ ,

lietflfaccìa le @bhe-ucciſo time;luna in*WWWpre.

fia la Contefliz per 7774730,_ (y- andaronoMN parlanz

dofinoche _iironoh dentro della cina', a* la Conti-fi:

_L22 rendiqto i_ infinite gratie del molto banore che..) e
bone-z_fattofllfuqfiglinelo ,è ringrſſgtiò qnçora {zitti

zii ‘.…'l‘.'..²ſi-.î‘ſſ8'!Qr‘Î-. ñ

'Ki (391112
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Ehi-nè i1 Re Erëmita ſi paíesò alla Signora'
dí Varoich, ſua moglie , 8c 1a grandìo

allegrezza che ella nc hcbbcu;

Cap: 1 1:

ſſ .xìuendofi ripoſato alcuni' dì il ualorofo KE

HÈTOMÌMWOÎcbe bauea impoſlofine allagueif
'ſit-a, ep* poflo tutto ilſuo Regno in tranquilla pace et

rſecuroflatoflin diflando nellaſua camera deliberö

'rnaniſir/larfi alla Conteſſaſua mogliezw a tuttigli

ìaltrápercbç piu preflo poteſſe reflituire la Signoria

'izlpriino Ke, et ritornarſì afi; r laſolita penitentia;

Et *un di chiamò unofiio 'carnet-terme dielli la »ma

dello anello qual bauea partito con la Conteflaflzuä

,ilo da lei preſe commiato, 'volendo andai* alla caſa
.ſanta di Gierujalemgeá- dlſſëglí-uímlſiſöjvd alla Cö

teſſaflzp* dalliqueſto anello e digli queíìe parole. Il

cameriera andò pre/lamento alla Cortteflayzp- ingiñ`

noccbiatoſi dinanzi a lei le di' e; Signora, queflo

anello ui manda quello cbe *iii ha amato É* ama c3

infinito amore; La Conteſſa preſe lo anellozä* alte;

'tuffi tutta quando lo uiddeflz/af poflti inforti penfieá

rientroflene congran preftezza nella cameraſiia;

ñ (y- inäzi che appriſſì la caſſa figittò inginoctbiant

dini@ adun oratorio qual bauea nella cameraſila'?

que oraua alla madre di Dio Signora noflra, ee*- iui' ’
ſe ce principio a tal oratione. O buinil madre di Dioſi

Signora miſericordioſa, dalprineipioinëzíaſecoli

mente

a
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mente diuinafvoiſolafufli d:gm; di portar nel-aa;

fzro, virgin-gt, ventre; none mefi lo (Le' digloria:faeó.

time Signore; congiura ,grati-z *voi cbcfetlbpíenq di;

;unzlçgracias: për cfllcíconjblùzjpne, che Panini-g,

-voſira fiicraflflìrna 1921719: g la… [giunzione dçllìyín

gelo Gabrielloſvogliatçnfi cöſolqrc: il corpo ci Pani,

'ma , É- pigcciqui Signora gloriqjìzfar che? 'qoflro,

pretiqfo figli-volo mifaccia grazia che gueflo anello.

fia del: mio *virtuoſo marito , porche ia 'Qipremuto,

di' ſervire Wuz grano cöpzjxo nella_ *zzqfira cizfi; dcuoó.

ça nel poggio, di Francia ,P ”- dongrle cento marche:

d'argento . Leuatqfi dalla orqxíqn: aprì *una cafla

eye ella tcnia l'alto@ parte della @nella d* cögiynko.

zjnfleme. aid-ie che.tutte Fermefi moſtrano-md nella,

ançllo, ct di ;ma m;unmſonolgbe allhoraflbe q'llo,

;rà del Comelico mqritozw diſſe con molta tribula_

ziqnç, ditemi gentiijbuomo oucè il mio Signore, il;

Conte. di Varoicb .3 La cameriera intefccbc diceſſe,

V per ilſuo figliuolo, Ditemi fm; -uoflra bötfliſarebbe

inni egli _ſtato preſo dal” Mori? c:: che è .fiato di Ita),

che 7.15.fi è trouaxo nçlla gta” battaglia col 1L: (y- li,

@mi caizallieri:. io crazy@ veramente cbeſcfuſſc Ho;

;o in ſua libertà non hauezia fallito” miſera; mefqy

genti certa one egli è, perche corrëda ”aglio andà”:

onefi tra”, co* valſe; *uſcire della camera, (7 47144

ua, tanto turbata Òflaor del fuonatnraleſentimcn

toghe non trouaua la porta di vſcìmct quefio can

ſana la ineiîimabíle “allego-cz” cbcubauea delle; ue

#144421 ſuo marito ., L”; tanta f” la pkrmzbationcz;

~ ch.;
,z .‘
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che perdè iſentimenti a* cadde in terra cramumìó'

ta ., Qzfando le ſiae donzelle la 'zziddero Im» m :al

punto congran grido cominciarono a piang» exe, c2»

lamentarſi, quando il cameriera *cadde 1a Cante]]a

in queflo eflere moltoſjzauentatofi tornò… ”HV cò'

lafaccia alteratiffimaJl 'Regli dtſſemmíco vede”

doti tale che mcouemi porti di lai-one ti mandai? Il

cameriera con leginocchia in terra diſſe. Signore,

per *una gran cum' nö 'vorrei che *uofira Signoria

mi haueflì- mandato a lei . I0 nonFbſe Panella tie

ne infequalche mala 'virtù, oſe éfatto per negro

mantiaflc clze noſtra Signoria l'hai-bi [Manto dalla'

Morizperche incontinemè chela Conteſſaſe lo poſe

in dito è caduta morta in terrffiquefìo mi par coſa

digrande ammirationeper la mala proprietà qual

ba quello infl:. Oſama .Maria dzfle il lçe-,ſard dem'

ta' che la virtuoſa Cäteflaſia morta per cauſa mia?ì

Etſubitoſi ZM() dellafedi-net andò allafica camera
(y- troualla pi” morta che viua, eſit con tuttigli me

dici theſe affaticamento per laſaluteſica. Il Ke ma.

rauigliatofi di tal caſo pregògli mCdÌÈÌJÌM in_ tutti

i modi del ”condo le dejjìno ſoccorſo et nonfilafiiaſ

ſe coſa alcnnafficcioche la Cante-fia la preflaîfanitè

ricuperaflc-:-Et da: mai non ſi *S20112- partire inline

a tanto. che lei fa ritornata ſuo' eflereó .- Wanda.

la Conteſſa helíbe recuperata'. laìtîmiraie cognizio

ke, (y- 'ciídde- il'marito, rilcnofli tcòfreîido, VF ingi

noccbiata/i dirranäa ’lrziiperzíolergli"bafciaró _gli

piedi zá-*leëëiiàízxí: Ma "FZ fzeîhgvìaMgnov-Bon? ZF.- x425!
F .1 . `ſi "ſi l
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ſc acconſentire,ſe non chela preſe per il bracciomfi-ì

f-?iiatala di terra l’abbracciò,e molte uolte la bacio,

Lt in qncl puntofi dette a conoſcere amm i Signo

r1 del (Legno É- a tutto il popolo . LaNm:fiffiarſe

per tutto il caffello (/3- per tutta la citta` come iZ 1La

Eremita è il Conte Giuglielmo di Varoicb , É tut

ti i Signorigrandi É* piccioli,d0nne e donzelle del

la citt-i 'vennero alla Conte/fa per fèfleggiare il 1La

a* la nouella Regina . WWW il figlmolofleppu

cbe’l Ke eraſno padre preflamente andà alla _came

ra,et inginocchiatofi alliſuoi piedi bacioglili. Tutti

rjlli Baroni baſciarono la mano al [Le et alla Regi-z
ma@ tnttſii di cíipagnia andarono alla Cbieſiz mag

giore, e57- Za* fecero oratione, @v ringratiarono la di

' nina bontaſiebe per mano di *una coſi *valente canal

liere la Iſola d'Inghilterra era fiati: liberata dalli

infidelnpoifi tornarono al caſtello con molte trono

Bette, e tamburi, con gran trionfo co- allegrezza;

amidofurono nellagran ſala del ca/ielloſia Conteſz

fa ſnpplicò il ,Ke ſuo marito (fa tutti quelli che con

lui erano,che uoleſſero cenare con lei quellaſera,et

' ogni di mangiaflìno :Zw qmîto ZZ reflariano: Il Re

(7 tutti gli altri lo conceſſe-renefurono eontentLLa

TUN'a fi partì dal [Le et tolſe tutte le döne et le dë

{elle di caſaſua,et preflamenteſi[fogliornoffitſuc

cinte pararono unagranſala di belliſſimi drappi da'

razzi tutti conto-fit d'oro,diſeta,et di/íli dffargëto

di grandiflîmo pregioJe altredonneparte alla cre

den{axparte alla cucinffiin modo che queſta vip:

tuoſa
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:naſa Signora in breue ſpazio fëcenobiliflimemëte

ordinare la cena, quädo ogni coſaſu preparata mi

dò prefio a dire al Rec/ne da ciaſcuna bora che gli

fuſſepiacere cò' tutti gli altri veniſſe a rnägiarc. Il

Recon tutti i grtî Signori entrò nellagran ſala uc

dëdola coſi ben in ordine con tutte le *uiuande pre

parate @il tinello parato de ricchi 'vafi d'oro ü

d’argéto diſſe-ſe Dio miguardi la perſonazlien pdf

re dae la Cötefla babbia meflo le mani i” ogni coſa,

eſìendo la piu diligëte donna delmondo. Il [Le co”:

mandò che inanzi a tuttiſedeſle qllo cbe prima ſo

lea eſſere Ke. .Appreflofece la Conteflaſua moglie:

dipoiſede` Re Eremitazin 'ultimo, gli altri Dutbiſe

cödo cbe l'ordine uenianofi altre tauolefurono col

locati MarcbeſrſſCötòNobili, ch* cauallieri: (o tu:

tifurono benſcaruiti di diuerſe {ziiutîde ſecondo cba

meritauano tali Signori, 23* quanto flettero nella
citta' mangiorno contſiinuamëte aſuaſpeſa, vogm'

di ſifiiceuanograndiffìrnefefle. Paſiati chefurono

noue di”: rnenò quattrocëto carri caricbi d'oro a*

ñ d’argëto di gioie á* altre coſe digrande ſlim-i, le

quali /raueano tolte a Mori . Commandò il 1L: cb”

quello oro, É- argento, co* gioiefuflîno meſſe in ar

bitrio.”- patere di quattro Signori, erfurono rat-ſi

comm-andate al Conte di Salcsberi, al Conte di Sta

fort, al Duca ,di Gloceflre, a* al Duca di Betaforte.

Fatto queſto, _il Ke commando per il diſeguente

conſigliogenerale . Come tuttifurono congregati,

il Ke Eremita uſcì della _camera et nel cöfìglio nzolz

E to
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" TlR-AN-TÌPIL BLANCO;

jo ben in ordineconwfle di bracci!” flraffinflnù

perterraflolmanteitoñdiîclrermifinofòdératoedars

mellini, con liccormlaitìteíia, É* lofiettro Reale

in mano pollo/i'aſedere" nel conſiglio ,inpreſenti@

dimm'enigmi; dituíjèntentiL-ç ó ó ‘

A )\,'._`,I- v 'gf'. . H'

y; Come íI Re Brcìnítaj _ſi _ſpogliò 'del maria-ó

:ozedella Coronáregakyöc ne muczflì, 6c co_

:Ònà il _vero-Re dîlngh-ilcerra ,ABC-tornelli al

_im Eremitorñio, Cap. 12,.
.

.Jſëcuraglorſiia che bauemo di eſſe-rfiati Uil':

torio/i ci dee molto allegra”, O pei-quello
dhuíamoretribuiregratie infinite} agi-Dio 'flToiſſcbe

“tutte le'gratiediſcendena- dalla ſuaiinſmienſà boni-i

tu* mtfió-íicordífl-flliëcvn l'aiuto-fw .lv-abbiamo ?M1

to* tuttele battaglie';v- martina-ti glriìmnioi w
flrigzg- dellaſede Cbrifliana; ìeìt cfilejfadeìnttde ta*

'moſíaci-_oincitori ,gñ z?- baìbbiamoì-'çxëdìcatovivne an

dìſſrm' dënímflflio hire/ittico* *c-*venwtclfl-“ÌW

robba in noſtro poçere,per~iló cbeiozvoglio (y- coni

girando cbequellìaſìa ,tutta conyparìtitaî infia noi-val*

”het tuttiquelli* clzeſono* fiatiferitìiîr'Ìéëuperatio

no de' caflellízvillezá* Città/rabbino- duepaſrti, . ó*
,tutti queüi _cbeſaranno .firopiati di çlciiiio-delícjſîtſſe

mi!”,the »5 Pili-the Patti! emíbflál-imi trek-ar

tita- quelli _che tion laſcino liuuuto male alcuno -çäna

WWW?" PÌÎÙWÎÒÌÌTÌÙÙWÃPÌWÎ E'*Poi T? F* "ſi

"z-tornnobendeu: efìereìcontenta l'altezza voflra

ſſ i ~- - ſi ' della
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< -ílëüítógrfltìa (aquile-Poi122ifitto la Onnìpotenre Dio

Îloauëdo*cöngrfifllffidetſſòflffíläſdülrecuperata cut

äañ lllſola Îdñìlngbrlyemz _o vedi-cala nelfío PHP”

flamperilcbe-io bava-zio preſenti:: di com':für-nta
.gnmimSignori-Îoiìy-cfiifflaáſvo lllflſſlſil Regno_wldSi

;gnariá dizíillqla tommy!”fiſflhîhfltíl/ÌÌÌÌPÙ" Rea

{le-,xerprego law/ZiaRealMagefl-ì li -wglñavrem
;rc çnìpñfuoſendcorſſze': ñpaflallo.Ei ſuóîwfiürjfio

*gliò Ìertflrnqſſifilſſafaómſuo Ere-mirano; Il fReeccu: z

u' gli fB-rzrfonirepupflríioeíz/öamna gn? *virtù ecgëoó

lezzaz .á- deliafaagfl-ädiffima corte/ia gli veder-no

jíìfinicegrade.”114i-fì *zçeHl-il _mfiîto Reale', poſe in

fufiala 'corona, óvloſoecrrp in mano, ec pregò ”ml

;to lìgl-:remìra etere-voip: firligratia di reſtare nel

{aflaflrflanflxflizegl»@mi:Principatoareale:. @

che nelflegnogse nella corte tçìto potria comandare

fquäio _laſuaprapziarpuflw-e: _tumquelùjrlel 051i

glio “molto” queſto lazio-Tama, egli ;Yi/sò dice-n

da, che? ùö' lafiìiaria il-aſemirdiDio per* le -vanit-i

zii quello-infilo." ;Qui/ipod röfiderare guätaó-Îe-_raóla
?ffſſllflllſiìÙìfifiglllaküd -eli-qiſiielwauailiere rflyëpozeiia

freflaſirfl' flfiuflſizofigiínolá dopoflnacf piainöloíuol

fl/Ìwäîòrwbflnö/rdfi-ÌÌÎÎ- -g-üoaî-àfì-flüoglîee

ìPÎ-ÎWWÃWWÙ-WWWC MÎWMÎ-ölóvëiëfìö*

?e odîëcfví-Îîvfflüdffiöffl*ÌÎWÎWÒW?MAW

figí-Ììñíoffiwflë*mèäeî-É-Ìrflìfífleflwmon-Pak
re ilpadre; il?! dèítègäſſla Ì-PGÎWÌSHKPQW

di Cormouuglii;a eixflpereflì- earonurfiî- iti-zoro

?Îe ,di @frertvíw noopoäthaíofflsovfî'WW 4
ì ` E ’ 2` ì coroñ_

i
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coronare il di degli tre Ke iiforiëte, @il dila Pëtecoíieflé- tutti que i eheſuccedeſſero da lui

.ſerbariîno quello ordine, .e57- hoggidìſi coronanodi

corona di ;Acerra . Come ilConte Eremitaſeppc [d]

gratia che_ baueafatta il 1La alſuofigliuoloaadogli

daiianti ó inginacchiato a ſuoi piedi-gli baciò la

mancìnbëche il ILe non rie la volea porgere, ~ ey-ziënol

to lo ringratiò del dono che hauea fattoaſuolo: (a- coſipreſe commiato dal Ke Ò-Lda tutti quelli

della corte: liquali laſciòmoltoaddolorati-p'.la ſua

partita : fiche tutti lo amduano con pin amore che

l'altro [Le, (y- a tutto ilpopolo aſſai difliiaçqiie, che'

haueflîe renuntiata_ la Signoria., :Quando ?Eremita

fupartito dal Re,ſe n’andi`i ſuor della citt-dad vna

ſua vila qual era vna lega difioſla dallacittd : (o:

qui .Bette alcuni di. Il Re co" tutto il conſiglio ordi

nò cheglifuſſino miîdati trenta carri carichi delle l
megliorgioie che haueflino tolte dſie Mori ; ,Come lo i

Eremita vidde gli carri _dlſldfl coloro che gli con-ì i

duceuano. Kiportateli ali mio Signor&e; ç-j-diteh i

cliio nîi voglioſe non ?horror-cado- ._l’ut_ileſiaſiio,-çá* I
\ di' tuttigli altri. Coſi preíiamétefiritornäalla. cit- ì

td . .Bando il Ke É*gli altri Signoriſeppeno che i

n'a' hatiea voluto prendere-alcuna coſa , :tnttiîdiſſes

no, cofliii' è ilpiu magnanimocauallier cbegîiìñ mai

f*: fiato nel rnödo,O(che di quello conquiſio non

ſerie hauea riportato altroſem": lìhonore , pericoli,

d?ferite. Comela virtuoſa Conteſſa inteſſe cheſuol `

maritoſiera partito dalla corte di/Pareccbiò il ea;

3 flT1107'
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Hello, @- nö' diſſe ”lag-zaia *ritmo alcuna roſanna

co” lcjifledonne Ùdîzelloandò one era ilſuo ma

rito-." Pochi dipaſſarono::WI Ke ep…gli altri Signa

ri-nonandaſſzno 'a parlare Ü“ _lo Ercmitaper balle

re da' *lui cwfigliadelloflatodel Regno,É* di mol

tealtre cafe. V{i dìlflendoaparlamento illçe con
,to Ercmitſia feceetìtrm la Conteſſa in camera , ”e

g': m:ledfflecsflgfloffltionpigliatefaflidio di quella

FHTW ui díüfllfioèfexflffata la cauſa:Wo ho perſo

il 'Conte voi-ira mirritözdèaaleio molto volontieó.

ridarei la _terza parteìilel mio Regno, ez- lui dicöti

mio Heſſe inmia .Ahi tri/ia mediſſe la.

Cîötffiaííoníe Sigmrefon io Ratacauſa che -uoflra

Signoria habbidpozfopìr me il mio marito? .Amii

' douilui fbpra :und leeofe delmödo: diſſe il lffiſe

noi lo hauefli moltopregatoflgliſaria :tenuto me

co._‘Per miafifliflìflla Cäfeffa,Signor io ho maggior

dubbio chenè' è que-Road” iononperda *voſtra Si

` gnoria, c'e* lui non[i metta in qualche monañerio, ì

É- cofifìa loropaſſarono alcuni ragionamenti. Il

Ke comegli partie bora,ſe ne tornò nella citta, cn.

infra tre di ilKe-cò' tutta lagentefia in ordine per

parziali . Il Conte Ei-'emiaadiFeai-ſuafighi-olo che

fly ne andaflëcolRexchelaſeruifle atuttafua'poſ

;äzafly- cloeſe nel-&egnoëiemſſmo zjñionQo-diflcë- ,

[ione alcuna nöfafleiflaí ZUMalcunocötro al ſuo. -
Re Ò-Signore,ſebí-glifiiee/ie maleſió- danno' af»

fai,e"y- tieniper certoclnela maggiorinfimiixçqual;

po/iajyaueré unpmallieriicgucktemondofi è,an:
ſi' ' . E Z dare
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4a” contro-alfano' Sigfloflííxfifllflìëslflíz*@P030 vaſo'

the?! R@ zi toglie-Be qMÌWÉÒÌÌÎl-“MJMÌAÈPOAFçÎ Il::

ma-balcéreáxzîiçnflièkkyfliiifflflvqíhlaMakfld.

ſim, ,gi/vocalicom* @g: ;agi-menſecaîgtgîgfloflzáxîtflto

narflhabbida_ [ÎIÒQÌÒÒQMÉWÎÌÌÃÌÌÈÌÈWÎÌÌW

giuriflfcloeñîl kfl-:Ãfàéqiiodnmíéztib'ÌÎWIÌFQ (W553i

flonefllífffldazfl'dî-Îuaíeaaümtaímjí-Égíàäaflbflyflx

gogna non” puo fàrkgjvbçíxpfltrsbbgfifldántioîgele'

la tuapcrflmazmanobaázflirzoígäèäîsffenſdaìîtm 0K”:

Signornaturale-.Îzzîátäiflffiflilidwmlíîçäorzfliëlíaſi

Imperatdëc_ vrtàpurdxiníffilidWüflditaſhüîma-Î

di Nataleſa @fia-Mitagerfltedáffloöîgcflmízäáiaìîhäízflën

molti nobük ÒHUKÌJÎPÎÃKÌQÌWRÀÌIÌÃKQÎBÎIÎÌBÙMÎSQÌL

quantofizflidieoxaîflcnoëRcögibflrcbeflbauöiiaülfltlü?
la Maſſa, et dijſſeìatcnnfllpäëold, &Ninì;Jl Dueazpëtfl,

the oraſaofidtente efarîçiioöìiſialſèìëſsnfiarídiam:

cafiiJInÉperWÎÎ-“ÃÎÎKÎIPMÈ ”nada

:LàlañmanozrdettegüzänflgfiZmffeccaidffifljl D#

ca.Signorèzóflcîsémltofliinñfíuóxfirevoflra, Signa;

riaz @debbo balancepottëtiflicflendqiq*tioflrozfiedë
dita ”ì fmflalio. Mzſſosjſçîaüiunníakisa- Regnoìlmpeìòátgo'

re nelminor'capello`chìir`ba.lzbi‘in'capo contromio::
*volötflìmìtſioecaflezzne IÒfÈNÉ-fiflnfímuît perciòfia

31MLmidtipregnebnto'rimanente-iz comeio a`
éìſvjìflon-rzſiogülwunireyad ”what-mit tuo_Ruc

coſiglipromeſſe' ilfigliuoia 'diìfàrequanto gliíeomz-ì

mandauaqîl. Cent; Eremitaìfsce. molto -bene mea

tere in ordina-ſnofiglinolozetìüfltiqflelli che 'and-nf
; `. ſi o)

\ \
\

\
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vmlaëdçxíoëaeflrñfflezáxhfflatflväm

arm:. Prefizswfleflffléflfi. dallamacom-M on

dae:. zzaernaggzqaflmgìMu:muta che non.,

.IMP-civil. .îîcfizwflkflpflrtäsfl-Î Concili(- fuñwüa

cíxí-Ìaîtëmalidàddfiglíuoü-dd fonte.)

Breva-ſta- CffimM-,ä-«Wí-fluîtefim che?»Wi

?ze-zumma-iuèaliflporta-laîmflooig/bfllefll ”ragà

gzove di tutta Inghilterra, il içcflsgazìeflcelauia

dpllacáttéxízîl-onrlta- Come tr: Cwqffaflìsieſe c'hai]

RLesra-flmùoflrrflàillëoate olzetomaflîe aume

{di 1ZGffltflfnfloëîèfl-ÌMKäzíléîflawoper[parte di
tlſiäqKt-ſffigçjggllqfiflpäeíqjíéfltí:IWWmolto pre-z

gò,lafioflteflpfäçflgîuluanhritene/,ſflperchebau”

neofitadîefldflzfl-flxfiflrtüſzëamfladflfcmírabîo

:ai-ita Erqmztana-ózlàflffazlacónfloffia.Sign-armato

ffiiritozmoltidìzflflaxfialläeratflxxëfiznflio _al- miadolo

re,`percbe.l_j~e;a_ſapezcaflze -baucaìad ;flex peggior-Ja

Îiîfldffíîéiflaîiîíîlaîiſiî-"Îlí.MRMÉMHra-MÎKÌM

,fàccigiqtíacgláíiazxígacä voioaoeerifliſernirefló*

.ſitcom/aaóërflmítozëiadiuffirtädifleflflitic,co*una

C/iiefízínmçjflflfflnö. :coglie clzoaneeoflianaſeaö

docfldoomemcrlzflfcaíaó-Kzaolpr tbe-çidieaMqſai

:ZZ: ragioni p4ò;!a..$onte[ſa, c eflifizxgzatoìlcon
te. di, 'tzſſkldlſikfläfi pxiegbi-:Corneñlafloat-eſſawiddc

quello che#fiamma afizre non noi#elzefifsoámajî
ſeiniaqoelloìgî, aritmie-one primaſaleaflare.- 'ma
ÜN?*k-*qZWpxxWlZ-JCU-(Ze; era dtktmioliffimo d-ìai-.ì

bari moLtOIÉQEÒB-JÌÌueeKa una bclldóſſluíidafbnte;

lagaalaſogr-a le 'verdie florida bei-Bette conforme'

E 4-71207:
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ìnormorio corroua, zar-in mezzo di quella praterie

era *vno Pino di fiiigiilar bellezza@- ogni di tutte

le befiieſaluaticbe di quellaſelua *veniano a bere a

quel delicatofonte che era gran diletto a vederle}

Camefufinito lo Ereinitorio , Ò-poflo in ordine di

tutte le coſeneceſſarie 'alla *vita [rumena.- il Conte e
la Conteſſa laſciatoordine oireaìil “ reggimento del

la città, (y- di tutto il cötado, ó* maritate, eh* allo

gate le dänedi- döçelle della caſa loro,` G* voleäſì
partire pandare allo Eremitorio -, quandoſiarriiiò il

_Conte di' Notai-ebraici, qual veniìiranibaſcíator pil

;Le alla Cöteſſa c5 lettere di' eredäzplìlmbaſëiator

”tolto pregò daparte del Ke il Conte Ü* la Contefla
che gli *vóleſſino für-gratta diîandarſſe* ambídiii alla

cum'di Londrazpeecbe'egli banca eoiitrattirmatri-ſ

titanio col 1La di' Francia, @fell Conte non voleſſe.

aiutarmi inaiieaſſe la Conteſſazperebje era di'gran

neeeffltd acciò riceiieſſe la Içegina, @egli' moflraſſe

laprattica (-2- coſtumidìîngbilterraió- eſe-Edo dò'

na dinobilſanguezdr dign? diſcréttionei il “Regìlil

'zioleafùrequefìo bonore per i meritiſuoi'. Il Conte*

*Eremita .riſpoſe in queſtafiirmaLJnib-îſëiìatorezdì

rete alla Maeñd del Signor Reſi-che ìoflirei moli

to contento di poterſeruireſua'Maefidflna ”ö peſi'

ſo laſciare il voto quale bo fittoìîifërtiire a Dio ,v

della Cöteflaſon molto contento gliſam-faccia 'per

honorſuoet ”mila iiirtuoſa' Cäteſla molto piu dee
fidi-rana direflmreperſentirſi” màritozcìbeandae*

rc a *vederfèJÎe-:Ma *vedendo-lai-*zzoloiitddel Cite

. 1._ * . ſuo x
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ſuo marito , G* la giufla ragione dol Ke , É* che in

cal neceſſita' nongli doueua negareſu contenta . Il

Conte Eremita preſe da tutti commiato, G* con in

finite lagrimeſuNm: la dipartita loro, C7- andoſſe

”e alſuo Eremitoriomueflotte con gran ripoſo lun

~ go tempo , e ogni di hauendo detto lefue orationiſe

rie -uenia al baſſo a quel bello arbore per *vedere le

beflie qual *ueniano a bere alla lucidafonte .

Per qual auentura capitaſſe Tirante il Bian

co auantí ]'Eremita,& i1 ragionamen

to che hebbero inſieme).

Cap. 13..

Igiorno in giornodcbilitaſindoſì Éſlancio in

_D ociogli animi de cauallieri ingleſi , molti d)

erano paſſati inpace É* in triîquillitd, Ü* ripoſo cò'

gräde loro diletto dy* piacere. Il *virtuoſo [Le d'In

ghilterra accioebe alla pigritia e9- all’ocio in tutto

* nö'ſiſottomeſſèrmo- battendo contratto matrimo

nio col Lg* di Frìcia: deliberò difizr publicare cor

tegeneralc-,afin cheſiface/ſino gradi eſſercitif' nel

l‘armi:Lafamafu diuulgata p tutti i regni de Chu'

fliani della grädiſſìmaſefla che_il famoſo [Le prepa

F raua: .xluëne che *onogentifbuomo diantico Nm

gue di Bertagna andando in compagnia di altri

gentilìbuornini che andauano alla gran fefia , G*

reſZato adietro piu delli altri fe addormento [0

pra' il cauallo fizticata da trauagli per il g… ra

mmc



_ 'TIRANTE IL. BIAJÎCÒ;

mina che baueafzìtto . Uſi” eauallozlflſeiàóilçflflzë

no (j'- andojſene p- 'una ülázla quale xooxloggo; 13114"

dilmoſzfinite one Hana [Ere-nica, ilqmlflgiggqel

tè'pofi dilemma dileggere'nno lil-ro nominata-dg_

bor di battaglie, @e c0»rm-mau quandnloJcgge-z

ua ringraziare:: il noflra Signor DÎio delle finge!”

_gratis che in qùefla mondo .ottenuto ballflîgffitrílalí”

:lo l'ardine 27* eflereitia dican-allena. cr Milaneſi;

*avidde venire *off/mamo a camillo f que!piano, W

conobbe che uenia_dormendo, laſciò il. leggere; mq'

noi 'valſe rifizegliìqre-,quädo il caüqllofu_ dagaſſnti la

fonte , e3- uidde l'acqua aecofloffi@voler bere, W

pcbe &Mexx lofiirſardino nell” arcione della ſella,

non pote-z, ea*- tantoſi moflècbefu :forzato il gen

/tiP/ouomoſuegliarfimä- apertigſaccloifi-zgidd 1.7*
iuîſſti *vn‘Eremita, eb”. grädiffona hai-barrare); bÜ* diſrolorítoz (T' c071. le 'ue/ie quaſi' roexezmoflrafl

:NN eſſer attenuazione?- diſeolorito: É*çîflouyſam

lagn? penitëuſa che fico:: continuamítezá*te lagrimeiequaligfoocbijdiñillamno, baueiiarglí,

005/21' ;riccioli e?- debiti-tata][ſuo aſpetta era_ WSW.

mo xzdmiralriîlfle: digraìfizntitçì. Llgenxilîoyomoſe;

marauigliò di :al 'viſione,- Map il-lzuonflntigmntrx

Ü* giudicío che bancaconobbe abedoflea aſſorbire-a

ma diſanta 'alla, ilqualefi FMS im' ridotto pfärflq - ſſ

nitëtiflq@ ſaluar lënimaſim, e?- comebuon” eſp:

ditodijmörò, ey-glifercc grìde riuerentia. Hd Em»

mica lo riceneteeò” _lieto volrofl, ?ſiamo/Z pajero. aſc

dere nella uerde zîrí-dilettoſz praterie:lÎEÌÎemit-_l di_

:m P”

u" x

x



PIX-RTE PRIMA.; gs'
fiífcceſi pmciplbfl :al parlarce-,Gízál-'buoma prego

”i pçr-Jſſzaflra ràrtefla. (T gëtalflzflaníi dati-ue :l no

pe'? cyìufllxfizflädeſezc *venu

za. Maine/fo deſcrìraämän MMÒ ma!”rlgènizflyuoó'

ma a-íajſpo'ndere\in`t`a`lmaflxera . 'Hydra Kenia-nds
pa* ;im-ua Sdùtáaávnîì rîytflfltſi räxoſfzpflrè. :I na~

zímflafliç; ifljònmfllófl-tötcmo di dndouulaſon abuſi
iíaató Triameyſiz-Biçoìflzoflflcízbc mioſi ;ſſzadíeſu S131104

, fa della -MgimſdÌIÎÌ-Îhiçfljarjërql pe” mare confida'
Ko” Irfgbilxeréaz egr- ”ìtjflî ”Ìaſſdrcfltflglináàfl del Du~

tadi semgflflzflíbxtnamesckîcaflPtflòbgflëníò *balza

:la {bÎiófia ”Mali-rea Tur-inte il Biávjca; ;Sim è per

tutti _lifflégnjCbfifláftfliflóme il seréatffimo IV..

flflg 1242”@ bÈçWdQo-eclfllzrflncomgenera
neü-xciztzi diLondra;zz* hſia tíítrattazmarrimonio'

la figli-dolci tiff-K(dsÈErädÃulaqk-Îlzè la pa» bel
lftéòſiZr/Ia che Hamſik-Miami);Gab-a ”za/tc

?virtù fiîìgüflîrl mv_- ,Ì-Ìafina rùoüealtſirflz fia [cu.

?Bali 'Ze 'poffórcmar WÎIaÎ-,Tróuädomi 'io nella cor
M dell@ Fríìſicſlſſflſi .nd didi.ſu”.Michele paſſati

ÈCÌM Ctſitî-Ì .di. :Tázigèfìmhç íìlqlìslfldì_ efafiato xò'

ffiìíüflîíélſilzmdfîjíüiofilſiflſſíillflfl-fiſélÌa-gîan frflc.- .,

-ÎlvKÌ-ä KEN-TPU! Iufigíflſilſſoía mägígrfleno, ad

iam"; candid.i Ù”SÉÌ"M`.ÎlÀfi0flò-diÌe — figfzorñ, che, (0-3
Îlxflîldfflglífäalqjztunſirqpflwíojfl_'òçzmigljffifagljuedeaſi

[d'etàper _lafgol-äj; fm- [flſiÌüffifll-Ìîvſüîſſröflſlſidlflît .-- @r

234m que”;çhfliflzflflrflätflprtfmflzflaaano di ciò ad;

.Az-preſſa fiiíice ché il~lçgfi~ 'puoi flip"
óaüíglàefe; (zfdipoíjfirìſiëcfltíalliertî-tkítiì gzflratzreì

z 2 . À ' qſiualì



*"4* TIRANTE IL BIANCO;

quali *vorranno riceuer l'ordine della caualleria, et

io bo dimandato a 'Regicfarmi G* 00 Araldi, per

clie il ILe erafatto-cancelliere nel tempo della gíltîë

ra che baueua 0011 gli Mori, [ranno riflvoflo che in.

tutte le battaglie che baueua hauuto con gliMo

ri erafiato perditore,in/i`no a tanto cbe *venne queb

fi: moſo eaualliere *vincitore di battaglia il Conto

Guglielmo di Varoich , il quale preflamente de

flrufìe tutti i Mori, o*gli poſe tutto il Regno in ri

poſo, c'e* piu dicono che la Regina ,ſemi il di de .San

{jiouanni nella citta' di Londra , Ò-fifarannogratz,

feſle che dure-ranno *una anno e9- -011 alii”- pei-"que'

ſia cauſali ſiamo partiti di Bertagna trentagëtilſi

Iiuomini di nome efr- di armefllijpofli per ricercare-g;

il grande della caualleriffiv *venendo io per ilmip

camino valſela ſorte che 'per _Banche-Axa del mio

caualio MMM*un poco adietro pergligran tratta-ñ

gli che i_o lio bauuti delle gran giornate che io bo

fatto, perilclzeſendomipartitopiu 1111-01' cloeglial

tri , mi addormentaiandando ſopra penſiero . Il

mio cauallo per queſta cauſa ba laſciata la via..

maeflrd, (y- lzammi condotto dinanzi la retterentiak.

voflraè ,iL-cado FEremita inteſo cbefl gentil?buo

mo andaua per. ricette-re l'ordine di caualleria rico”.

dando/ì che coſa, era quello ordine ,_ círóquello,cheſi

appartenga advnocaualliereflraffl l-iflóſöffiiflhü'.

.entrò in gran penſiero. ricordando/i del grande 110-:

1101-0, in cui lungamente lìóbauea mantenutoquefîo,

ordine .p ?eden-lo Tir-inte ilópenfiero , ſiſlfllqllfllrfld-î_

' 1M.
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mi l’~1~îremi`ta,difl`e.1(euerëdo padre piaccia alla uo

_lira San zitdfñrmigratia di dirmi onde ,prede que'

flvo-voflrogran penfarfldifie lo Eremita.- .Amabile

fi_giiuoloz il mio penſiero è delfardme di eaualleria

eh- dellagrande obgligatione nella quale èvno ca

uallierezche *voglia bene mantenerlo. 'Padre WW- A
rendo .diſìe Tirrenia; ſupplico Ia merce! *ſivoflra , mi

dica ſe ſete cauaiiiere. Figiiuol mio, YU: io Eremi

ta,henſonogia-icinquanta anni che io ricette-tti l'or

dine di caualleria nelle parti di ;Africa .in 'un-L,

gran battaglia deMori; Dijîe Tirante . Signore (-3

padre di caualleria piacciaui digratia dirmi haui-'ñ

da 'voi tanto [èmito queſto ordine; come puote al

cuno hnomo meglio ſeruirgli battendo il noflro H;

gnor collocato in tanto alto grado o dignicd .- (-34

come dífie l' Eremita, ”Eſcimqnaieè la regola, É*

l'ordine di caualleria? (Y- come puoi t” domandare

cancelleria fino a käme. che tu nonfaz' l'ordine z che

niuno non puo mantenere l'ordine, [e prima non lo

sà , c'e-non conoſcetutto quello che fegli appartie-ſi

ne , a- niimo caualliere ècaualliercfe non fi': que;

flo ordine : perche diſordinato caudiliereèquelio;

ii quale fi: caualliere altri, á- non glífi moflrar'

icoflumi che ſi_ appartengono d tal dignità . Cei

me Tirante lo Eremita lo ref-rendend

con ſi giulia cimſa, aliegrofli di ineíîimabile lati;

tia É'- core: bum” *voce cominciò a dire.- 07h41gio-z
ria èìqircflàmia che lg tſſiiuina bone-fini *bahhi ficìói `

to tantagraziaj che m'ha fiano venirin partevue

1e' . *' - ñ

e' A."

x!“

.r ?Wil .z
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-TIRANTE IL BIANCO,
paſſi effeſir inflrutto .di quello cbexcanxo tempeſta[iderato Panama _mio ,’ c'e* per eaimlliere tanto *air

tuoſo, (ly- di _tanta boni-i, (o- amico. _di Dio, il _quale

banendov _ben ſeruito all'ordine, ſu” ſie ridottoirzſi:

luoco folico-trio, fuggendo gli negacij niondani per

jernire al .ſuo Creatore, rendendoli conto del tem

po _che bafpefo in quello mondo_ſenza frutto _di &im

ne opere, 'per il cheſignor 'ui poſſo dire, comeioſon,
ſiflato nella corte dello imperatore, del Ke di Fran_

cifldiſaſíigliffiá- di Aragona, Ü*ſommi trattato ì

con molti eau-alberi ma mai nonivdi alcuno parla

re tanto egregiamente dell'ordine di canallerifl., ;x a

daſe a- *voflra merce` non _e moleflo, bora di
gratſiia voi-ria midiçefle che coſa. ëllordine di cañ

'uallerſiiaflbe molto mífençodffiofla, .É l'animo mi

baſta düzdimpire tutto, quello ;bo «l'ordine 2'5- yen_
ſigoleſaeſicomnmnriano jegnirezáxo/ſeriaare. ,Biglió

mi mio, ìíifie lo. Eremitagnttolîovdíne ehy-intona...
ivqueflo libro” quale leggo alcierzefiuolte _per ricor

darmi dell a grazia _che mila-firm. il-aoflro-Stgna
re qſſueiîoflnflondazó perche io: con bonore incaſſa-

ma tutto l'ordine iiiñoaualleriáxfloondo -ilonimpo-ñ

tere, c'e* cofi come ;cartallierebopatito tutto-ezine!”

cbefi apPArìiene al cauallieroſij Coſi _il ñ caitnläenm

*x

debba :ofvicpJtutteÎlo .ſue. ì-_pegkînrtorarlo .i *Lex*

Erſſemita aprizilliábm , U* “a Tirawte{un Càfiitflltî-Ìifllſſiiîiezfi contenu-ua comeîfutrfléä-ſſ? _

to lìoydineìdioanallerial,ñga~ per-cioe caufafiaordi-z-ñ

Ö

. '1 .*_ :\`.- 'uffi', '_ `- ;A * ' ` K",

i ñ . ñ Di -
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Di-vquaibtadignità ſia il grado di cavalleria,

&quánto importa eſſer cauallicrc. -

c “nun-y. . -*. Cap. 14,. q

- ñ`› ialſìſſttahdo al ſecolo la caritd, laſidelliì,et [a

'veritaſicominciò la ‘volötd,l'ingiuria, cr la

_fil/italia regnare, e però N-grade errore et cöfufia

'tie nel popolo di Dia, il qualeaeciò cbefuſſe amato,

conoſciuto, bonorato,ſeruito, et temuto nel mondo,

fu di neceffitaſicbe nelfbonore et proſjieritd/iiaſuſl

ſe tornata la giuflitóia, la quale nelprincipio per mi

camëto di carica' era poco eñimata , e p :illa cauſa

di tutto ilpopoloſura” molti milenariLc-t di Claſſi”

no milenario fu - eletto *mm buomopiu amabile, di

piu affabilicà,piu ſauia, pìulealezpiuforte, et di pm

nobile aiiimoyet di piu 'virtù, et migliori coflumi di

tutti' gli' .altri-i .Apprc/ſoîfecero cercare di' tutte le

befiiequalfnfle la piu bella, (y piu carrera”- cbe
poteſſñſieſoflenir maggiorfiìtieaget ebefuſle cöuenië

te allafinirà dellìíiuoriio, ey- ill-tutte ele/ſero il ca

_uallo,ç9*'-do›;taroiilo a qTio buomo, ilqualefia mille

ſòlodetfo 'pil migliora” p qiicíio “qllo buomo ſu
,fblſiematocaunlliaroffiome hai-eſſere c5giunto il mi

glior animale solpiunobile buono, ñ a* quädo Ro

'mafü popolata da 'Romolo, il-qualefu il primo Re

di Romaçlaqual-fiopnlaçipneífìxfieta cinque mila
ü* .trenta-uno anno-dopo' lflWÙnſimr-dſ .Adamzffl

dalla popotiztihii iii-Kama infinifllawiatiuiia di' c/,iri

.flo paſſ-jnoW-ännifltreeëto e! tínquçîtadni, et pei -

tbeftrſſe Komafiur nominata p bonore fá- noli/lui,

il
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VD

il detto Romolo eleſſe mille buominigiouaniflie qui

li e/ſo gli conobbe clferano migliori nell’armi et ar

mollifl-Îfecegli cauallieri, ç/r miſeli i dignitd dädo

lorogrcîde nobiltdfiicëdoli capitani delfaltre-gëti ,

pcbefuſſino defenſczri della cittaſiw-furno non-n'a::
militi .- pclre millefuronofatti ci un tëpo caualieri.

Acido Tiräte inteſe che il caualliere è *ono Intorno

eletto di mille ad bauer ilpiu nobile oflîcio che tutti

gli altri, en- hebbe cöpreſo l'ordine. (y- la .regola di

caualleriafuingrä pë/ìero, do- diſſezſia data gloria_

a te Signor Dio,ilqualeſei :öma bötade z che mîbai

fatto uenirei talparte ouebabbi potuto conſeguire

vera notitia dell'ordine di caualleria, ilqual lunga

tëpo hoſeruito c5 tgnoriîtia, m7 ſapëdo la gran no

b1lta` , Hoonore c/o* lamagnzficëtia nella qualeſono

collocati qu: che lealmente l'aſſe-raiuno, bommolta

piu cbe nb' baneuo prima' ſi .è augumëtato il ile/ide
rio, @v uolötd di eſſer cauallierefllzjfie lìEremitaſe-ñ

condo il parer mio tn ſei da eſſer amato ,plc 'oirtùſi

che i te ho conoſciuto , p ciò cöprendo te eſſer degna

di caualleriañ ?Lepeſare che in :il tñëpofuſſìnofàtti ‘

cauallieri tutti :fili che *vole-an eſſemmafurò' crea~ i

tiſolo cílliziquali erano buominifcartgcö-,molta 'uirz l

tic, leali,(/o~ fllfitofifficſlò chefuſſinoſcudo _(99 deſc”

ſia” delle gëti cëpliei, che alcuno no'glifùceſſe for

{cup qſto cöuiene al caualliere cheſia piu animoſo
. (a piu ualëte di' tuttigli altrizavclſſotbc paſſi ;ſegui

tare i mali 2'2- triiîimö' dubitiîdo de pericoli che li

` Pnſfino animi-e, dall'altra parte deue eſſere afia i—

lc..
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PARTE PRIMA."le): góratioſo in tutte le coſe, Ùpíſſiztìeüfllfl con tutte

legenti dîigniconditioneondegranfitica (ffa- tra

uaglio c' adeflerebuon caualliere. DiÎque Signore,

diſſe- Tirante-,uno caualliere no' debbebauere mag

giorfiirza” potere che alcuno altro.'1\{on gia`,dij`

ſe lo Eremita,anzigli neſono di täte: potentiaquä~

to egliLMa una caiialliere debbe-baieere inſe ta-luir

m? che ad altri-biiornini ”anſe appartengono@ mia

fe, diſſe Tir-inte, molto deſidero de intendere quali

,ſono quelle *WW* obeſi appartengono-ul uno canal

liere, da nonad altro buomo. Figliuolo mio :NN lo

Eremitaflioglio cbe tuſizppgcbe coſiſeparato et re

moto come io jonoflgni di mi reduco alla memoria

gli eccellenti atti degni di glorioſa recordationçz,

qualiſono iPeÌTo ben aiiuëtiirato ordine di canal

leria , ”I cauallieórefu fittoper mantenere nel

principiofedeltd, etgiuflitiaſopraogni altra coſa,

@- nö tipenſare clic il caualliere NM.- eletto dipiu

alta, ez- piii nobile progenie delli altri, pei-cioe tutti

naturalmenteſiamo ?uſciti di uno padre,É di *una

madmperclie veramente il caiiallierefiifiìtto,per

mantenere c/fl* defendere laſanta madre Cbieſaffigy*

non debbe rendere male per male, anzi debbe efler

bumilflo-perdonar liberamente a quelli da quali

ba battuto dino,pur che/ì reducano allaſtia merce

deJlcanal/tere è tenuto a defendere la Cbicſa, cb:

altrimenti[ariaperdutawj* tornarebbe in definit

tione,e’y- nelprincipio delmodoſecödoſi legge nel

laſacraſcritturamon erabuomo che baticſſe ardire

,F di

i



*fflTlRñÃvNTEìL BIANCO,

da' caualcaieſoprdil Cdüduoflfl/ÎNO a tanto che ”ai

fáronofitti cauallíeri perſoggiogarc le male gëti ,

a furono trattate le arme-*dapoi chefurono armati

fi tennono perſicuri da tutti quelli che *uoleana c5

Ìraflarcw peròfiglíuol mio, i0 ti dirò le arma cofi of

finfiumome defenfiuexbefignzfícano, (/3- il 'valor

dáélte. .Al canaütere che portale arm: non _gli fl;

- mao detcſenzctgrdn cauſa , ç/y fimo di moltogran

ñ [igníficataxbe cafi il cancelliere debba coprirt-,defëſi

dcreflxjaluarlafiznta madreC/fleſaflomefigliuolo
di lei: 'come dimoſifìra la eſfverientia di que! formofiſ

ſmacfluaüicre:ilqrflalfiìfèppe guadagnar molto ha

”ora-in que/lo mahdo, Égloria nell'altra!l nome

del quale era .Quinto Superzore, {Iqtflalfu mandata

.fl-ímlnrſciacíore per il 'Papa alla Imperadore de Co

fiantmopoli con due-'galc-e. .Arriuò ”eſporta di Co
flçzſiìzrínapalflw *orſetto in terra vidde cioe era molta'

_ſaggiogata da i Tui-ring” inteſefi come gl: Turchi

ficeuana Balla da Éaualli della maggmre Cbiefit

della czttazſiegh conpoca gëte andò a fi?" riuerentia

alflmperatore, ?(34 diff?” cffle parole. Szgnore come

puo la maefîcì *vo/Im comportare che quefli Turchi

/Iuomzni di poca[lima debbiano dzflrtflggere cofifin

gular Chieſaflome è quefla, ch* che in tutto la *Uni

marſa non è-wza tale .3 del che .ſia molto admirati

uo come la cöportatc-:cbe :l cor *yofîra dazfleria pu?

gere gocciole dzſanguè, claſſe lo Imperatoremmal

[derma non pojſofizr-pzzì del poflîbrle, che loro 12mq

tanta molmndjáze di gente che tengono quaſi :tutt:

x 1- a
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Za'- città .per-ſita. Entranaper le caſe co* fiznno delle"

donne "ó- donzelle tatto quello che *vogliono , WN

niuno gli dice alcuna coſaſubito è morto, o preſo, et

per qnflatuſa io con tutti gli altri compartiamo_

c ontro il noflro voler-aogente di poco anzmmdiſſe ‘

il-caualliere , Per timore della morte 'ui banete coſi

laſciatoſignoreggiare: oZM' Saum() .farmi et laſcia

te Ni- a mefiaflallieredifle l'Imperatore, i0 'ci pre- “

go per, wflrtagentilezza, che non uogliate/'à re no

aim* alcuna, pere/reſe lafice/Ziſarei priuato della
Signoria ditatto lo Imperio, ſſcbe io *voglio innanzi

flare in que-fiaſaggiojatione con tutti i miei, che.),

efferdeltutto depoflo del Regno, diſſe .Qiíntzn o gë

tedipoeo 'animo @opaca fede, ben moflrate eflere

mali Cbriflianiflbe non *oi confidare della aiuto di

uino . Hora ioMaxis) voto a Dio cbe al prima che

parle-rd, io darò con la mia taglienteſpada vno tal

colpo,cheſaraiſentitoeilgrido da quelli cbeſòno den

tro della Chieſa. La Imperatore come lo ?mldepar;

lare con tantafuria , no” ard) pi” di dir parola . IZ

cauallier je ne andò G* preſe quella ſua pacagcnreîi'

che egli banca nellegalec-,etentrò dentro la Cbieſa

c5 animo molto irato. -lngìinſſoecbioffi dinzîzi ſaltar'

della madre di Dio Signora noflra, w- iuiflce oraì

tioneſhLc-llaqualefia”do aidde nenire molti`Tarcbr`,‘;

iquali aëtdflmano ay dixfir l'altare maggiore. Leaoſ-Ù

ſi ſubito fa* donaci-là qual iliìlòrocíra il Capitanofu- -

gli moflrato che andaìiaper lzfflbieſaflcädofir ca".

mereflalle-,etaltre-iriicoſegdifle il canallien-dímmi

" ' F ' 2 EUR*:
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Eapitano di malagëte, pchefai tanto disbonore all

la noflra Chieſa laqual è caſa di Dioüommäda alle

tuegëti che reflíno É tornino tutte le coſe nelpriñ ‘ ‘

ma loro[lato,ſe non che cal tuo proprioſangue, @- g

deüi tuoi impaflarò la calcina con le mie mani, g

fizrò racconciare tutto quello che tu hai guaſto , @-5

disfzìttmDijſe il Capitano chiſei tu, che parli con ta'

ta audacia .9o di qual natiomwflmoqual Signoria .

flai tu?” il caualliercgli riſpoſe in queſto modo .

We] che fece vn cauallier Romano in.,

Costantinopoſhöc che ſigmficano Parme di

fcnſiuqöc offcnſiue del caualliero. Cap. I 5.

0ſan .Ambafiiatore dello Imperio di ILoma @

del Santo 'Padrezá'ſon *venuto per cafligar te,

cheſei diffipatore della Cbriflianitaſicon queflaſpa

da nuda,laqual ho in mano, a* e' molto crudele, cia*

per darla morte a tutti quelli cheſvogliono de/Zrug

gere la caſa di Dio . Il capitano diflìzcaualliere, io

non mi@attento per le tue minacciflpercbe qui non

mi puoifiir -uiolenzia eſſendo iofiirtiffimo di gente.

Maper quanto ſon informato delle *virtù di qaefio

*voſtro Santo 'Padre della Cbriflianitdper la Kim'

rentia (y-ſantitdſua lofarò, É*- nö' per timore delle

parole tue..- . Et commando il Capitano dellefue

genti, che reduceflino nel prima fiato tutte le co

ſe cbìeranoflate disfiztte nella Cbicſa , (fy- con gran

preflezza e'? molto meglio che efl"er nöjòleanofu

ozono ridotte nelpriñinoflato . 'Partiflì il Capitano

o Turco
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Turco della 'citta' di Coflantinopoli con tutta la ſua

nm@- prorneſſe cbe maipiu in *vitaſua no' dareb

f: molcflia alcuna all'1mperatore. .Alqual il caual

liereſece reflituire la Signoria, c'e- da lui molto ne

fu ringratiato per laſuagran -virtiìTolta licentia

il Romano caualliere dall'imperatore, e27- entrato

nelle galee, con pro/pero ventoſe ne tornò a [Lorna.

Il Santo padreſapendo :SML ſuo ambaſciatoreW

nia con buona cſſpeditione di tutto quello gli erafla

to comrnandato,glifece andare incontro tutti i car

dinaliffij" Epiſcopi,con molta caualleria per riceuer

lo, (7- congran trionfo lo conduflero dinanzi al 'Pa

pa,ilqual lo Neem? con molto amore, c'e- benignitd,

(y- in premio. delleſueffatiche gli dette tanto delſuo

tbeſoro clfegliflvy- tutti iſuoi nefurno riccbi, c'e* da

po laſua morte glifufattograndiſſimo bonore, a*

ilſuo corpoſufi-polto nella Cbieſa di &GiouanniLa

cerano apieìdelfaltare, con moltaſolennità. Guar

da flgliuol mio quanto Honor.: acquiiiò quefio ca

ualliereper laſua 'virtù, ah- io ti dirò quello obeſi

gnifica la corazzina , qualporta il caualliere , cbe

gli defende tutto il corpo.Significa la chieſa, laqual

debbe efler tutta chiuſa a* murata della defenſìone

del caualliere , ilquale debbe andare contro tutte le

gentiper defenderla, da* coſî come l'elmo ba dafla

re nel piu erninëte luogo del corpo burnamncoſi deb

beflarepiu alto lìanimolper deſendere , á- mante

nir ilpopolo,cbe il lffinè alcurfaltroglifaccia ina

_Ìç f!? danno. I bracciali, etguäti diferrofigniflbcanq

` k 3 F É
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_che nonfi dee mandar altri, maandarli _egli ifleſſä;

1 0- con le braccia, dy- con le mani defenderela Cbie

ſa , ez- il popolo cbe è buono , (ſy- tutti quelli che [o

no di buona *vita , @ſimilmente con le braccia-G*

manipunire li buomini di mala vita.. Liflralacciſiz

z- gnificano che il caualliere deueguardarmi” nè ba

micidialimè negronzantifacciano danno alcuno al

la CbÌCſaJ-Cſcbinere dellegambeſìgnifieanmcbeſe

il caualliereſente oſappia , 000 alcuno *vogliafiere

däno alla Chieſa, o inſide-li entraſſìno per daiznifica

re la Cbriflianitd , rlebbe andare per defenderla ,ſe

non puo a cauallo,a piedi. Diſſe Tirante, _O Sig-nozze

, padre di caualleriaflbe töſolatiö ſente l'animain poterſapere io i' granſecresi cheſono, in quello no

bile ordine di caualliere, ch* *uogliatiueìdegnare pol'

'ch'io boſaputo la proprieta dell’arme dcfenſiuu ,

-dirrni ancora la/ìgnificatione delle offenſivi”: 00011)

0070 000010 ancora notitia di quelle. .allega-ainſi

ñl’Eremita per la gran 'volontà 000 111'000 eſſer in .ſi

rante, inſaper l'ordine della eaualleria, riffliondëdo

diſíe . La buona confidentia ch'io bo di *voi Tirante

_mi obliga a dirai con perfetta 'volonta' tutto quello

flcbe hoſaputo nell’arte di caualleria, (o- primarnen

*tela lancia , ebe èluiiga colferro acutoſignifica.- .

che il caualliere deefizr tornare a dietro tutti quel

li che offenfioneflá* dino alla Cbiefa dar uogliono,

come la lancia, è lunga,coſì la Cbieſaè lunga. Tata

-dee far il cauall-iere che ella ſia temuta G* dubi

@zata da tutti' quelli cbenon l'han-tranne 'viſta, ca-z

ì-'u ; ~' "L NE
V
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3m; la lancia è per incontro temuta, ó- dubitataffiy

con gli mali buomini deue eſſer peſſimo, (7 con bue

ni leale e? 'veridico, dr con gli ſizſiidiofi, edi mala

;cita eſier crudelelafigmficatzone dellaflrada è che

tagliada dueparti, co* puo offendere”: tre modi ,

cbeper due lati ſi puo *uccidere eferire , e9- poi con

1a puntine porche lafluida è la piu nobile arma che

il caualliere paſſi portare @- di miglior dignitdz'

onde per queſta ragione il caualiere debbo ſerui

re in tre modi. Ilprimo defendere la Chieſa amaz

zando dr difìruggendo tutte le genti che male in...

,quella *vogliono commettere-Mo coſi come la punta

dellaſpadafora tutto quello cbe aggiunge , coſi il

buon cauallier deeforare É!- perſèguir tutti quel

liebe la Clmfìianitii, g'? la Chieſa uogliono offende

reſenza pieta` et miſericordia alcuna. .Anzi con la

fluida ad ogniparteferireglideueJZacorreggia del

lafflada dinota , che coſi come il cauallierc la cinge

per mezzo il corpo , coſi deue eſſer cinto di castità.

Il pomo della _ſpadaſignifica il rnondo,perciò cbeil
cauallieìreè oblìgato a defendere la republica.. La

alzo denota la uera croce, nellaquale il redentor no

ſiro per redimere l’bumana natura morte a* paſ

.jion *valſe patire, É- cofi deefizr ciaſcun buon ca

ualliere , cheper rifioratione , ç/g* conſeruatione di

tutto quello cbeſopeaè detto dee eſponerſi alla rnor

te; a* per quefloſe mortſſe, l'animaſua neſaghe

ria al Paradiſo . Il caualloſignifica il popolo , il

quale in pace @- ziera-giuílitia il eaualliere dec-v

`_ _g q_ F 4. many
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”iantenereecbe cofi come il cauallierfi ;sforza di c5

{eruare il camillo , quando vuole entrare in batta

'glia,che niuno non lo oſſenda, cofi dee conſernare il

popolo,che alcuno non glifaccia -violëtia, etforza,

”- il caualliere dee batter il core cofiäte ecforte c5

ñtra quelli cheſonofixlfì et dipoca pietà . Et dall'al

tra parte dee baner il core tenero et molle,in bauer

pieni delli buominidi buona *vita , cheſono pacifiei

et lealtà': [e il eaualliere troneìdofi adminzfiratore

di giuflitia *uſa pietà et clementia a quelli cbe meri

tano la morte danna l'animaſua. Li [Peroni dorati

-cbeſì calcia il caualliere hanno molti ſignificati,

che l'oro ilquale tanto èeflimatofi pone alli piedi,

che per quel oro il cancelliere commettere non dee

”talignitxùo tradimento, oſimili amache defl-auda

na Phonore di cavalleria: Li_H2eroniſono acuti, ac

eiocbe poffnofàr correre il cavallo, an* ſignificano

che?eaiialliere deeflimnlare, e9- pungere ilpopolo

perfizrlo 'virtuoſoflbe 'ano eauallier cò' le uirtùſuc

èſuflíciente perfizrne molti virtuoſi. Et dall'altra

parte dee pungere il popolo peruerſo per-farlo timo _

wjò. Il eaualliere cbeper oro e per argëto laſcia di

fin quello che appartienealffbonorſuo , dijjzregifl.

l'ordine di caualleriafln- in tal caſo merita che tut

ti li Ke d’armi,.-{raldi,e Taſſauantifàccino in/ian

—tia,z’y~ inquifiiione a i buoni eanallieri, et quelli che

ſono obligati di andare dal Re, e con grande inflan

tia etſollecitudine tutti inſieme fl:- lopannopiglia

?e19 @til-me eine-xi ditemi lÎf‘Z?’²ÌE9Z“I‘“-'²P'°:
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'prio btíö ordine-,comeſe douefl"e entrar ì battaglia,

ouero in alcuna granfeffa, É condurloſopra 'una

grande catafalcomcciocbe ciaſcuno ſi poffi vedere,

doue debbono eflere tredici preti che dicano conti

nuamente ofiîcij de defunti , cofi propriamente”

meſe lo haueflìno innanzi morto, da poi a qualun

cbe Salmo che dicano , Ieuarli prima il bacinetto ,

percioche egli è il più principal membro nel canal

liere colquale ba conſentito con gli occhi *venire c5

tra l'ordine di CAÌHIUETÌQWÃOTBUo gli debbono lena

re ilguanto diferro della man deflra,perciò clfella

è offenfiua, chefe per oro ba defìaudato Pardine di

caualleriaflon quella mano ilporſe,e toccàuíppreſ

figli deue eſſer leuato il guanto della manfini/ì ra,

percioche è defenfiuffiá*fu partecipe in quello che

_fece la deflra , da poigli debbono eſſer leuate tutte

l'arma' che?Pflfîdſſofi defenfiue come offenfiuflgit

tandole ciaſcuna perſe da alto del catafalco in ter

ra, et debbono dire tutti gli Ke d'armi prima,dipoi

gli .xtraldgü ultimamente i 'Paflauanti nominan

do ciaſcun pezzi d'armi chegli lenarono per il ſito

proprio nome-,altamentegridando, queſto è il baci

netto o guäto di quel dtd-leale, difl-audatore di quel

ben auenturato ordine di caualleria , fatto queflo

debbono hauere appareccltiato in *una bacino d'oro

o* d'argento acqua caldffizr dicendo lt .ztraldi ad

alta uoce come ba nome queflo caualliereiri/pondë'

do li Paflauanti, Tale, nominandolo per ilſuo no~

g”, wi a loro ciicana li .Ke d'armi . Enon è vero ,

anzi
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anzi è quel tri/io caualliene *milano cbe ba poco eli-i

mato l'ordine di caualleria. .All/jam rtfflzòſidgrannd

i [apellan/,poniamogli nome,dicano li tröbettiflo

me banerd nome, Riſpondi: il Iffifia con gran un”;

perio cacciato e37- bandito di tutto il noflro Regno

et terre il mal caualliere,cbe ba *voluto ?viti-parare

l'alto ordine di cauallerimDipoi cbeìl (Le baara' det

to ſimili paroleJ-'ſi u!raldi et Re dìarmagli diano cö'

l'acqua calda nellafaccia dice-dalmi-ſarai nomina

to da qui innanzi per tuo dritto nome . Traditore.

.appreſſo il Refi uefla da ingramezzato con dodo

ci altri cauallreri con gramaglie , a* capironi tutti

aztgriſiffit ſàcciano 'unagrì dirnoflratione di triflez_

(4.8: a ciaſcñ delli pezzi d’arme cbe gli leuino gli

gettmo nel capo dell'acqua calda , dapoi cbegli è

del-tutto diſarmat0,lo rmîdinogiu del catafizlco nö'

per laſcala doue aſceſe quädo era cauaüiere-,ma da

poi cbe l'hanno diſarmata con una fune lo leg/omo,

Ü* Z0 calino in terra . .Appreſſo lo conducono con

grande improperio alla Chieſa di S. Georgia, a* qui

dinanzi all'altare lo fizccmogittarein terra et dir

gli il Salmo di rnaledmone. Etſia il 'Re preſente :ö

iiodeci cauallieri che/ignificano Gieſu Cbrifio :ö li

dodeciLAPoflolùetgli dianoſente-tia di rn0rte,o di

perpetua pregzone con molti utopia-zu@ irnprope

iii cbe glifian fùttflondefigliuolo puoi 'veder quei,

to è dura coſa a riceuere l'ordine di canalleriauAn

coraſei tenuto afàrefiirti coſe, che per queflo ordi

neſeitenuto di rnantenerepupilli, -aedoueflrjîzniz

. ñ Ü'
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öuíonne marinateſe alcuno le “vuol sforza”, ma:

leflarem torglii ÌOTOLEÌÌÌJÌÌE i cauallieriſono obli

gaci di porre le perſone a ciaſcun pericolo di morte
ſeſono ricbtſiefli in aiuto,o doſi-uſione da alcuna dë

na di bonore, (y- ogni caualliere il giorno che rice

ue ?ordine di caualleria giura di mantemr con tnt

to il poter ſuo tutto quello ch'è detto di ſopra . Et

-per quefio ti dicoſiglmol mio, chegran trauaglio,

”- fiztica è a eſſer cana/here, perche a molte coſe e

obligatoz ct il caualliere cbe non oflerua tutto quel

lo cbe dee ofleruare-,Panimaſua all'inferno condan

na- ; Et pei-ö molto meglio tuale a --zziuere flemplice
ſiìnentt-,c/;e adalcuna coſa efler obligato . ./1ncora

non bo detto quello che .s-'appartiene per eſſer com

pito eaualliere eſſendo dubbioſe tutte le perfette.»

tanditioni. Tirante per effer molla deſideroſi: diſa

pertutte le coſe che appartengono a cauallieri, fe

ce principio a tal parlare .

Come Tin-ante il Bianco ragionando com;

- ó PErcm-ítaó, rccitò molte rodczzc del

. Conte Guglielmo di aroích .

Cap.- I6.

’ . ìE le parole mie non cauſano moleflia a *baſi ra

v Signoria padre Reuerendo , io *ui ſarei molto

oltligato,ſe la Kenerentia uoflra mi uoleffefizrgra

tia di dirmiſe nel principio chela caualleria fu c0

ìninciata nel mondoſurono oanailieri tanto uzrtuo

ñ fi
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[i (y- fìngulari, comeſono flatidopò . Figliuolmio

diſſe PEremÌta, ſecondo che recita laſantaſcrittu

ra, Valore/ì da*ſorti cauallieriſono fiati alſecolo,

che leggiamo nelle biflorie de Santi Padri la gran

virtù del nobile Ioſue, a* di Giuda Macabeo, delli

Re,É di quelliſingulari cauallieri Greci, (o Tro

iani,e’y~ di quelli cauallieri inuincibili, Scipionewín

tribale, Tornpeoflttauiano, É* Marcbíntoniffizge

di molti altri cauallìeri che ſaria gran proliſſìtd a

~ recitargli, e? dallìauenimento di Chriflo in qud ,

diſſe Tiranteſonuiſlati di cafi buoni? Sì diſſe ?Ere

mata, cbe il primoſu Gioſefdbarimathia, cloe tol

ſe della croce Gieſu Cbrifloffiy- lopa)? nel monumë

m@ molti altri, che diſceſero dallaſua progenie ,

chefurono valëtiſſîmi cauallieriflelliq-uaili ſu Lion'

loto. del Lagopaluano, sorſofPrineiual, eſopra tu:

ti Galaſſmcloe per virtù di caualieriagá- pſua vir

ginitd meritòdi conquiſtare ilſan graduale. Et hora

nell'età noſtra-i cui potremo dar Fbonore in 4m

Regnoaíifie Tiranteërzffiofi: ?Eremitaflertamente

il buon cancelliere Mötagna Negra èdegno di gri

de bonore, perche bafatto molte buone cauallerie,

che meritano di nä eſſer tacciuteñ. Et il Duca elfi/I

treteraógiouene difjioflo, ch* diſingola”_forzaſiirnò

piu reſiar pregione inpode-.fìd dînfideli, cbefuggir

uergognaſarnëtea-,acciò che li canallieri reprendere,

”- imputare noi poteſſnoflfo- il S. Giouannistu -

do valoroflſſímo nellìordineſuo, ”- molti altri,c c

anon mi curo di recitare,nè per queíio reſiò Titanic_

l
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Ebrítentoflnzigli tornò a replicare leſeguëtiparo

le. ?Padre (ſy- Signore perche non parla la Signoria

vofira, ſimilmente di ij!famoſiſſimo caualliere, il

(Sec Giuglielmo di Varoich, del qual io ho *Udito re

citare infiniti attiſingulariflome p la eflrema *vir

tilſuaſono _Mare uinte molte battaglie in Frrîciaflſin

Ifallen” in altre diuerfie partifEt liberò la Conteſ

ſa di Bel ſlamlaqual il marito con trefigliuoli aeñ

cuſauano di adulterio, C7* *volendo mandare a (Me.

cutione laſmtentia data cíítra la detta 31371074,@

abbrucciarla ligtîdola a *un palo colfoco preparato

a torno, et Giuglielmo di Varoich, cheperaueritura

gliſoprauenne,andò con granfretta dal Re che gli

crapreſenteuetfaceua rníidar la ſententia ad effet

WW- difſeglhsignorefuoflra altezzafaccia eflinñ

guere ilfuoco ch'io ”aglio per battaglia liberare q?

ſia Signoraffihe agran torto è incolpata, eo con mi

carnento digiuflitia la voleteNr marireJEt il ma

rito con li treflgliuoliſifece inmîzi, (o diſſezcaual

liere, e non è hora tëpo didefimlere quella malafe

mina , ma dapoiche laNm' morta cofi come la me

rita,io *ui riſponderòw per armi,0 nel modo che *vor

rete. DWe il Real Conte parla molto hent-,quando

Guglielmo di Varoich vidde tanta inhumanitd del

Re-,del marito, da* de figliuolifluifie mano alla[ba

da eh* diede al marito *un colpo tìtogradeſul capa

che morto il poſe in terra . Dapoiſe nìandò *verſo il

Re, c/y- con *un colpo gli leuò il capo dalleſpalle, cf;

apprejloſi riuolſe aglifigliuoli di q'1lo,due ne ucciſe

U*
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(y- l'altro ſe nefuggì che aggmngere nol pozè , e93

afiai gente per ,la .morte del Re andarono contra di

luzlEx il cauaüiere *valoroſo fece tanto col[ua aniñ

mo mamo che entrò dëtro del circolo delfuococbo

bang-ano fatto intorno alla Conteſſa”: taglio la n'a-fl

:ma con laquale era legataafìcquandoli parenti di

lei *uiddano la mirabil prodezza del caualliere che

l'han” liberata da mortemzolti andarono in aiuto

ſua , ”- per viuaforza la trajſero del mezzo della

gente, É* la tondi-ffero in *uno monaflcrio da' mona

clmdoue flotte honoratiſſrmamente, e@ il Conte di

Var-ciclo prima che di químíifi partrfle fece ritorna

re la Cöteſſa dentro della cin-ì con *volonta di tutto_

il popolo. 8t le reflituirno il Camatoſum@ partito-z

fi dalla città, il valoroſo Cöte andando alſuo rami

nofu detto che trouò un lione theſe ne portaua una

picciol-a creatura, et perla mfimtagëte cbe’lſegui

ua non oſaua di aflírmarfi per marzgiarla , quanda

Guglielmo ſi 'viddevdznäzt ;l leone :alfano-allo pic

ciolo che portano, dſſmötòſubito da cauallomt :raf
ſëfuari laflrada, il leoneſirbe *verſo a lui il 'vidde u:

”ire laſciò la creatura , o andogli incontra ; Onde

molti 41W"ero, che-fia loro duefù unafingular batta

gliaJn modo obeſi uënero ad abbracci-tro, (5- bora

tra 'ono di ſopra,e l'altro di ſotto ,etfifecero molte a

piagheflllafine il Conteſuperò perforza il lione ea

rucciſcloflzr tolto la creaturaflbc ancora lattaua i”

braccio, (y- prefo il canallo per la briglia, andaſſe-ì

nca piedi-credo ÌZ-CÌÌFÌzCÌJC-QM porca caualcara ,

~›:' per
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per la moltitudine delle fl-riie cbe /iaueua baia-zo

dal lione , coſi caminando trouà la madre con 4,574;

gente, cheſeguiuano il lione,z’g~ il picciolofanciul

lo gli refìituì. Et bora è poco tempo cbe i Mori lia

ueuano conquiſtato la maggior parte dell'iſola,

d'Inghilterra . Onde il Refu depoſto , da* per eſſer

egli eaualliere tanto virtuoſo loconfiitiiirno 7V,

` Ü* combattete a corpo a corpo col Ke Moro, c* lo

'ziinſe-,et amazzollo dentro al campo. Dapoicon la_

ſua vittorioſa mano fece morire infinita moriſma

non *uſando clementia, o pieta' a Nimm, (7 con [L,

ſuafizmma 'virtù liberò di cattluitcì tuttii Cbriflm.

ni della Iſola dîngbilterra , É al prima Rc riſi[

tui` la corona, eh* la Signoria del Regno, É* MMS()

molti altri honori , chefi baſaputo acquiſtare, cbe

*ziolendogli recitare non bafleria tutto il giorno .

L’Eremita per nonfare dimoñratione Me! egliM);

ſer d’eſſo,li diſſe. I-"igliuol mio,egli è 'vero,cbe io lio

*Udito parlare di qucíla caualliere Conte Gugliel

mo di Varoicb, magiamai non l’bo WANN nè cono

ſciuto , c'e* perciò non t'ho parlato di lui 'alcuna co

ſa. Ma caiiallieriottimiſoiio IMMO- alpreſente ſo

no in queflo [Legumi/ie per difendere la Cbriſliani*

td hanno patito mortfleiferitadzìlliora diſſe Tlrcſitſſ

te ?adi-emy Sigiiore-,poi cbe tanti' gli neſoiio fiati'

c/fl- atti tanto [ingulari hanno fatto nobili cauallie

1i,ſecondo mi ba detto la Signoria,v paternità uo

(ZW, ſupplico a quella cbe non pigli molefiia alcu

ſtadi quello che gli dirò. O-quantomi terrei per iii-

'Î [Cz
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le per vintage: con poco animo,s’io dubitaflì di rice

uere l'ordine di caualleriaſper male,per trauaglio,

o ffltlſſſazchfl ame ſeguir ne poteſſc-,perche ciaſcu

no dee conoſcere la grandezza dell'animoſuo,et cò'

*ucritd dico alla Signoria MENU?, cheſe nell'ordine

di caualleria fuſſero pericoli molto maggiori, che

nö gliſono,i0 non laſciarci p coſa del mondo di rice

uerlo pur ch'io troui alcuno che dar mi lo uoglimet

ſuccedendomene tutto qllo che me ne puoſuccede

re.Et terrò la mia morte yglorioſa .Fio moro ama'

do, et defendendo ?ordine della caualleria,etſeruë

do quello con tutto il poter mio, accioche io nonſia

rifiutato da buoni cauallierilìigliuol mi0,gli rifizo

fë [Tremiti: poi che tiîta volötd hai di riceuere l’or

dine di caualleria riceuilo con nomimîza, cry-fama,

cioè che in q]giorno, che tu il riceueraifizcci eſſer

citio d’arrai,accioche tuttigli amici,et parenti tuoi

conoſcano cheſei ſufficiente perſeruirlo, et manteó

nerl0,et dapoi che l’bora ègia` tarda,e la tua cöpa

gnia è molto innanzifli configliarei che tipartifii,

perciò cheſei in terra flrana,et nè' ſai il camino”:

de potreſti effer in pericolo di perderti per ifolti bo

ſchi cheſono in que/ie parti.Ma ben ti prego che ne

porti teca queſio libro, (la lo moflri alla maefld del

Iffiet atutti gli altri buoni caualieri,acciò chefizp~

pino qual coſa è l'ordine di caualleria, et al ritorno

cheſarai ti prego ne 'venghiper de qua@ miſappi

dire quelli cheſarannofiatifatti cauallieri nouelli,

et tutte lefefie, etgalle cheſifarannoffikijolepofli

Me:



, :3- …FPAſiRTEſi ?RPM-dic ì' È T3;

ſuperati” ”ienefiraiſmirgiogrëníiflîmpwflf

”agli il libro inſieme miadicemiañíîiranrearm

_anni-botallegrazza tolſe iiñltbroä-eaderidoglienófiì

finitegrazie; et,pmiſiegli ditornavgltlMballopur
ſi titastiaglidifle, diceteiìitsigriofifeil Key-r ` di

"tri cauaflizri mi attimi-tano Wònotìieììliîqtie

gli ìírtäria Ìtlthmcheglideöbo-rffiortdérëìfeiäzlüîl

mäd-iciäòfisìflañdiſſiegtfl termici-zainidapmüái

queilwksſernpre ”cibo arti-Diddy-Sonora”Koh-f

dincdrZanelli-ria.- Tträregliîece grä riuerertóiiañ

rnòntòaiaäallo É-ſìpoſetá camino, (y- la cab-pit:

goiia ſan traingrande adntiraùoñe 'chenefioſſdíië
` ÌTÃZÌOÎÙRMÎMPÙÌÌK,YIÌIÌÌÌÌÀBOCÙÒMÙ

ſcope ìſíftlifds"Ùtnüítiìdëllíſuoiilotofl-naroî-ÌU

cercare, ”'- tivonaröloznoli-aminothee-nam?,
dofl-Ìflfälizlìüeflſifieſiì @o tutto*Fairline-chedei”; ro

era-ſìrittq .2 -QgandoTiri-mſn .tim-b :ma odi.;

doaeeroizoëificompagmſito#o-ñërceitogli“la ſiena-ag

”Entra-a noflrosigawciqöichrëiflofliaîaw

cortîlotto, zìaîeorne il Santo ſſadrcUNnÎitaglohbS

aea-Îlatoqaoixtihrozzflfçciáirtaqfleita ”oneſti-eterna

loggvre-fino *al mattinochef”gülìlìhora dell'unità-k

cara@andavano tanáQffJmflmſitë cheats-k

hanno alla:madi-Lödoiazdv” "it-Ke ion-rinvii”
canalleriqroſìîdtîjlliddíffignſſoz-'ìoome degli e310!.

nìflheìgz-íſtnexr-nflmmgw piano aerzoiarzìäizlnflfö

flawíſ-S. “Gioiianni noiiierano pitt che 'treditflgkîîifl,

;zlrrtùBtichtfi-*rao Itama-ati oóiñpagnìftib ai

daronoa fàroaiu-crentiafwlwsL ”quote-ron113M)

‘ -' "i ñ . Q *volto



„KLLLLNLLYL-YL-“ZLZX-WCOÄ' Ì
rametto', :dr ciaſcuna-flNW e' ”ma a:

negata ,ehy ann! fecondo il.: stata'w .con mm.

[arffiſhffl la_ Regina. Magnini-appreſſo: maine.;

XÌQYZÎHÈ in :ma atm/n t? ;gommata Gas-turba.»

da fl il(WWW ,Tan xſbanmfi! . ñdz* il di..` ”anni princìpi-inno *lflfifìewcí-flinîuel,

WWF? laKçgóñmfláaſczſuafi 'ëzicàlrxo ,b c4

Mean-ama. *una anna.”- fano d), .e9- hits-che.»

Forum», (fl- che il &e beZ-Öexqmyiaeqii: uo. matt-aſi

”Maconta &egimfiglimla del. Francia….

wii# :Remi profeta Utenti:: dal ReÉ- dalla &er \
giu-x u: ì”- ciaſcflinaſexxítamà hell-aſiantera-pz. _T43

'MÌMd-tpoácbaflfiiPqrtitazdallflzrimíadí-Lpnüw Y

florzüflempflgníſuqi.firricordò dellxmvflmçffaGSN_ ,

qex-.MWZ-,L-Wkc Eicma”. erg- cſſcndç pre-iſo 4 »Z

quel”. parte «ma eglìñ. habitat-a z- díflfl 4,210”. ;ñzSifl

glio”) Éfimüígzámflxèforza pflçjîlarc peztéèluañ,

zona:{fa ilPadreKAYWA, atumíqufllzádeü@

ſi caos-pizzi”: laprflgarqnaflbegti concedeſſz-,cbe-poó.

iffifflzdîlflîfflflöfl-Ìüflſſffibfl baueuanogramiefi-ñ

den-dadi battere tantum-lella. Saptìtdſuazü17mm

Z ;Ofllíüîiffimazfl- Ü* …eutxcîpfleferaóiklaxa rami-z

:zo-wenn: &ſciſma; @vie quella barañcímlorçflfle

ñ Îinm-lîEr-_xmítuflcuflzſoxía aüfaxborcñdíflmdalc x, A

ſaflaborflílíaflztflavxdflzflgíi nsídde-ueninìçflrxtaómflltítu

dinazflçttc; congrand@ mmírfleímflmfflzflzía-qnal

:xx-cqyo-e-xcNc-yx-eäß »ß Tirantejè-poſt .dìmzn-ñ_

aj ;tutti li altri», ”guidaglifu prafloflüſfflan

ìàddxauallo, drflvzílímntflfecefloflíora, ma”,

'ci ›*'- - *L* , PT":



,C- ÒPARTR ;PB IMA-ſii} .l'33 ;o

'piaſtre-da zhmrtilitdatdoíîatègli fecero_ mitica-app@

-ço-n igirmebifino in terra,nndendogli queldebito

-änpç-e daceuflpareua degQoQÌ-Iít Tirzutegli valſe_

{Òatünriañmano 5:0* tuttígliaflitríy ma egli canz

pámxrmi valſe 7 Ò-tffiufltrnsqyfllia cb.: «razional

hPa-attico ,tfr-corteſe ,giiflffixfîd -carez-Ke_ ab

îärfleiaflaogti ruttéz-,Ùìtiwxollicbepergmfliezfla

› IÃÎWÈBBÎDWWW@FHM-lui nella-aziende kfltá

iiìqbegliTíffiltíſfſflgíhtſdîczioieflcstderflet lordi”

influito-em -inpiedurnaîil ”darth-Signore .n.01 uolſç

coi-riportare,anzi appreſſo mMWtijederelifeciz;

aſſo-taticiuffi-mo, fimMoffitandoohelErç-;z

mjta parinflezílquai conoſcendo, ſbotzarqcbcgüfè

ceanoäevſidifie-Magnificiflxigfleti tutt?”potrei re

:it-mi grant-contento, cbadivedere tanta 1101?genna-imma gli occhi mienzper ilcbe mifirei ‘

,tbmnazgraiia dirmi,ſelioxzrflzenitefldlloeflmçä

' Içesigrxogmio, 229-. deſtdmçſaper ,quelli-ehe _ng-z

tteliicatialáimfhn fldlifitt-írëáìk anonimi-ZR!

olreio-ómiípenſav ſi_ glifianaifleíçhfflflfflſin-flrîîfiffist
voi Tiranſite lil-*Bianmwi li ' _, 'tuffi

fliſiqnefli Signori, cbeçfltſiſ x eflfiſimflſfljflgëëlfl.

animanonexeliiooofcziatazzetflqíefinoóelſuo , '

lörflîwmfitiîifë-Ònſwiflicflxttteflüiefitfl-e _.

@condito-comma üflflifihîîKö--ñfflflfliëlé
coſce-ì qzaggiorauttoritflìca-.Sigooriacllflarm»ghatorofiñiafledíiexëzio

.ÉIÎÎIÎ-Éifitdtwflcîſrrtiefisätlénflaflneflitas . ...Adia

ìfigiîſñflcfliaflcîçflfffl ip-&ÌÎMÎKQMPMÎXJ

5:* 2 .
"P62
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MMM? ntoltewlte-W-*voialxvi bbpìylſ-Î

Ìoíiîìconiìè eglífiaſſpadrrdi -ìcaualleria e: degno. dìin

NW horror-mah: ne fiv relazioneolçifpoſnfl

Fa infimeydicédozpärláteîwí Tmîtepnouutoàdà

pipì ch?? SantoTddîeffdásvdiprimáhcbbboognitív*
nèHoìä-íóùi edilizia-idadigratia dijjie. Tiràſitqgpoí

ëlzafli-Ìioíaltrë-pìaaeì, gzvuìlflauerendofvëaüremeî

rire-nanna,ehefeperiòlzliuiane :maſſeinref-Entità, x

ìiarìiela vogliateridurreaìnemoria. Lucania@

ìoì-ehèlofàrſlanflmmTiräteſeceprincipio awol-.pflièa

lare-;Ò-ìíijfeä- SignorádiMW- Keumntiaflzoxfiwffi

tifa?) "la' ìsigìrortaízáoflrflodeeſapereclzeMfcradifia

Gìónäñnîproflîmopaſſatofuuao IIZÌÌZQJÈÙÌZLQÒW

: tilttîîfùèlliéîferanonìtllañaittdzfeceralbrnofirazzeo

fiüòîmewoine donzellefz/flnmtii iter-teflon', ?diari-tti

líñëfleriíi ;che'iui' erdnötveniitidaìrnoloe-partiddla_

Urrîflîùnítiùſapëdolëîgñünfefletheflglgappmfld_

tſjlëztlílrìozperìcbeil Ryhſirieua mandmòpnrgriolçx

Kegmîîìarmî;.JraÌdimWaflaùÌwtianoÃffin-flrláp

flirmitînondo; ex»pÌÌÌnÌÎYIÌPÒSÌZÃOÎÌW-Ìxgtrwmîm

@agi-Meana: vrlito-iñdifiewhe-il-.ffle Vm

fiztìàeflefl-Òn menor-Miniature uraganiaura

fifùî-à tempió ojlfiçtheókóizìfwi normativi-mmm».

SÃÎMÈÌZÈÌPKÌÈIIÒVÌJ-Ìlîsçſìfflmädfl* dammi-firmata

onìîùlüeríiëtë "aììîlcìiìqitslürohe-ueniirggioy Wales-K

ÌPÌIQÎMÈ;öìſîerfèîvüerfligîmíudarzdofllgiwnbílzáx

-bÌx-Îwflaituw - ' “ NeovxWM-ämuägx_

"V-juüxWjW-'BWMLM

lîf-ÎWÎÎÎÎÉHÎB .ſſflfflW-TWÙMÉÌÎÌÒEÙ

- s. ..?WLW ,x

, . f
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-(ALUMNIZgiorno di'sîciouaiiiii il Ridi,'PMP-rm .
.puſamente con *una manto tutſitozriceamatozdigrof

ó fiſſione perle; foderato diynaridrijgíbeliim', lçcalze

E”quella medeſima ricamaturamolto riccfflilgiiiz

cbambrbcoato difilo d'argento tirato ,_ ngiigogtaiiz

…lo eoſa alcuna d'oro.percheancora non_ eracaualá

:ſlim: . ñ, eccetto cbe in mpapartaiia *unariccbiffiirig

corona d'oro digran valuta, da: nella mano ilſceg

no,aiiualcaiido *vnbeicaifiallog-a- dimofiifëug MZ “
gefloìſuabeneſſisre Re,... CNNarxZw/Z italian gran

xpalazzofi*tfandò allagranpiazza della (Wa: ac;
coriipagnato da tuttiigſientilîlauoinini-cbe ſeggi'troiiarono, chefuflerodi *YZZWOXDZÜWFZN-,ÜZ piu”

altro anziana col Ke, et(Mac) perueiiuto 'nella piaz_

za -, *cienrieilOma di _Lincaflro tutto armato irc;

bianco con quindeci ,rada-icombattenti ;f Il ñ,che glibebbefitto iciuerentia ,Ä comaiiaaàdogliclig

fi niettefleinanziad.ogm-nia ,gn- cbeguidflſſcjla.,
antegiiarda ., ñ. Il Dutîjſſllflaytjîçflnle fi miſe} .perprima, ”tutta lageni; ffliiriiiefliiqflòdíiiaflzj _al

Lemolto ben armata, ,Korean ballar-dine, ”con

molticauaüncon_parimengi dibroccatffidr dirai-f

”iid'armi? d'argento,efrzmoltecopertezfflpënacç

chi , é- cimieri amoda dëiîtalia, co: di Lombardia-z

dietro alBuca anilauariotuttiſſ gli ordini, ciqfifüſſìlffq

con *vnoìcìrio acceſo in_ maiiohpayoi -zieniuiino t' tz_

vialiflrseficìxkcofldoxflriccëlafualet-renali: ,x

ta baiieiiaiiinefu tal diuiſflne :tagli artegiangcbe

iofui-inilubbiocbe Ìlíllffìflmmtf-{Kaſſero infiernez
aux-iL . _ i ſſ J EF



È? TIRſiſſA-NTÌETIL 'KUKA CO,

~Etſopra` qìual cauſafu queſta dtuiſioneèdíſieläkîtì;

mica? diſſe Tirante, 10 've lo dirò. Fragliſartori,

"ò- gli ieffitorifuycheitcffitori-dapannrdi

ceuaiio ;che doueuano precedere a gli ferreri-ing gli .

fèrraridiceuano it 'contrario —, ;che tannini-mao

baiiere lìbonoredelzi' teſſitori. Congregìroiifi iii»

ciaſcuna parte piu --di ille” mila buoniini, .ñzy-:di
i _ rutto queflofurono cauſagligiurifii; cheWN

uano per parte delli' ìiefliiori; ` che ”oaſiPaulin#

're nie/ſa , nè conſaerareiípreiiìcfli corpotli-Cglirifìo

.fenzadrappo 'di lino, W* gli 'giuriſti' 'allegauìaitç

per parte de gli ſerraìriìcbo primafu Parte del-ſen

rara quella “delîìeſfltóreñ, perche il telara non;

.poieuaſieſſerefittofènza ferro ñ. ² Onde :-erimzpprou

` _Nato l'arte del ferraro eſſere piu anticas* tlñtquela

íadellítſſeflìtöri, ë-”Î-perquefio doueiiaîprecederaj

ìi-iefliárz²,*‘ze›vmotieñallegano-ziale io nonñrniri-ñ — i

cordoJ-fiirono allegagper ciaſcuna parte.;- @Et que;

Nafu lacauſa della diutfionezeìy--ſe -nö gli era il Da

fa obeſi-troni: a-cauallò; Yo- arinato, fortîegioniiata

ſaìriàflata, :Heikegiá-non gli' poieiia dar-rimeiùp.
Il Duri-fi poſe nel meiçîodëlla calca di r-rieiatasgëì

WW preſeſei giurìflígtreîîi ciaſcuna parte, co* traſ

ſeìglifubri della cìtaÌ-ſ *Loro ſi penfaronorclief-l Dii

Ètlgltdbáleſlſper <aadiiìnandargli quelparie baite-ñ '

ua miglior ragioni"; quandofuronofuori_ della cita-z j
Liz-mine_imomiflifliraflmgflóeórefláre iſiilcapo' del

ponte, commetterido affi-lorîi-;cbe eccetto la perſo-ñ_

ória del Rey; non ólaſciaflino-paſſnrc itlmnasì-…ÌÌ

- * - 2 e i Duca



u.) c: PA RTE xpn-imAzx-l rr g; ſi

îbtlcadiſmontóda cauallò in mezzo delzpontcy@

_fegli con-la ntaggior-pneíhzza chepm' find”

Îforche, ma ciaſcuno col capo in giufeceiappiccare

'iregiurzſiipcrfirgli' molto bono”, Ar nonfiìywfl

dc liſmo cbetnon bebbena leçmifaubiü
_anime-bullo.Inferno . Afiîldfi-ÌÌ-Rflnfippffiìbfflf@

'wa andofiefleſubítamentedoue com! Duca, maps,

.fogli firmi parole-Wilmondo mat' non ”cihai-mm

'potuto fa':remaggiorſeriiigWwtpi-Îcërflidi quelclic

fitto battere, perche 'cptcfli íiuonzjni di“ricchi lor-rifleſſi', 'deflruggono 'tutto ilpopolo,(z

*tutto Inghilterra , Teo* però *io commandochefliaz

no nelmodo che Hanno, Ò-xdomaniflz/y- dapoifiano

fittiin quattro quarti, “etpong-mo qnellipcrgli cf
“mini. ;Kiypófë zìlflucmsignflrflfzü aîldäicfld4'107

.flra molefiefàrè a "mio nodoyordinaria the ”elſa

Regno nonfnſſetopiu diritta-giuriſti, -Ò- *quellifia
vlieciìotſuíníleci giorni haueſſìnodetominaàäìqual

.fi *ciagſiliácanfaëoönfenîenìtáadffifliflitíuäflt dar bits”

ſalario a ciaſcuno ,- @ſe'da piìmhyfirenäeſſeroxcos

.ſa alcunnzzîchenon baueflero altrnpcnd, chaque#

q la che hanizaliauutiqueflieflzlípfl-eſenxar.- calma-x

fiero'R3 commando , "che coſìzfiñaîefitìc. Inteſa 'per

tutto il popolo 3 'il birtüofadefto 'che ilñfle harley”
ìcomwieſſo-,ínfiſnita ſſlaufiegli-ätflfflánonva- Mapei:

ìquìeflairtmx rcálîò-lafiflaflchewanflfikeſſeſh-«ildráq

do obeìera ordinata prima . “ìvípfloîſſo `~l`i artefiti

“Ilënîuàtîo {andai-ie martìezaxügiuotrlng-Òflintrfl

Wfffiz “ÎÙPPÌ “WWW” ÉP-Éflhffiì
.. :.- a i 4 ,roñ



:z TlRANTEìlL BIANCO;

fflrotonoiari, “Prepafiti, Canonici,2²reti,- (o tutto il

th”con*molte Tfllfllllflydípfli *veniva vnñbaldaccbi

”o ricebiflirno, G* grandes”-ſotto quello veniua il

{edtutti quelli- cFos voler-ano riceuere l'ordine di

- naöufFee-j-,Wmujeeäm ueflitidi cetaninobianco,

, @ſignifica *uirgmitdflbeè di broccatodfargento.,

èìeflttiffquefli non @der-ano aoeoraîoccornpagnati

corale mogli loro , E ma ìeranojpo/ì- ch* bencbe non

liaueflarolaffioſa-”elflegriozpoteuanoandare nella

wovripagnia delKflDietI-'o alorîo *veniuanoigrä Si

gnori-veflici dibroecatoó, *U* di *uefle ricche d'ar

gáiitanforo, et di cetaninoflj- *veluto came/infla

'* damaſco, et tutte le donne maritate *zie/lite allafog

\ gieädgelii mariti .r .Apprejſo veniuanoñtuttiglibuo

ìniniäxrrdonneuedoiieyziefliti di velino negro, W- ó

WCM eau locatoregono-ni di quel medeſimo colo

'Ö .Zeppi- oflueninano ótuttele donzelle, Ü! tuttii

ſſgioneniflbe nonbauéuano moglie, eſo! erano uefiiti

dibiancozo ,cfi-&rocxaw uerde,(y- di nofieoaricbe di

argëtoflt ciaſcuno di quelli che èdettodiſopra.por

tauanogroflìñ milione dîoro conſci-ritagli d-Îoro,can

molteperle,diaiáìantípubiug-qjflpietredigm” -va- _

tuta, G" 'ciaſcuno haut-aafiuto il poterfuo -dìóandar

meglio *veflito abcgliFußefiato poſſibile., Dapoi *ue

niuano tutto le monachedi qualuncbeordine-,et ci::

Mumcbezioléo portare lîbabito diſeta lo poter;- G?

fire, ſe bc** l'ordine-ſuo gliel uietaua,percbe'l1{e ha

”eaottenuto lieenxiadal-.Papaflbe eiafiuna mona

caobezflefle. in religione{GÌÌUÎZÎPÌT qlloanriof("If

-o *F1* q. „ T) *circo

f
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ono giorno poeeua Hara fuori del monaflerio ,-- (g

,vestirſi di qual drappo volefie, pur chefufl"e delco

ñaloredelſieooxdzne , c'e- acciò che ſipateflero *ziefii

«ze, il [Lecommando cbefufle dato danari a tutti gli

ordeni, Ùſpecialmentea quelli che-erano poueri z

eco/i tutto le monachegiaueni e31* galanti, (y- an

coramolte delle *vecchie_ſi veſiirono diſeta,et cia:

{cunavdi loro portaua *una candela acceſa in nzana.

ñ ffippreſſo gli* ”comano tutte le donne della terza

Legplanon manco delle monache veíiíte didrap

.pflq diſeta, (a- ciaſcuna portano in manoſimilrrmn

,te una candela acceſa,et ueniuano cantamio il Ma

;gni/îcat, dietro ueniuano tutti glioflì-eíali ILeah del

Regno, ch", tuttiglihuomini armati apiedi coſi ro~

medouejfera .entrare in battaglia.”- tutti .con [ru

leur-ea del 'Re bianca, ar *vermigliaconarvnellini

recamati, cineſi ficeuano per diuzſa…_l>apoi veni

uano tutte le donne publicbe, c/y quelle che *aiuo

uano db(more, con tutti gli ruflìanifl/oe andava

no con loro,et acciò chefuſſerovconoflíntepártaua
no in capo *una ghilrandafl difiorào di mirto,çſiz’y~ſe

glie ne era alcuna , cheſe ne fuflefuggita dal ma

ritoſhaneuh da portarci” mano zinapiceio-la Igua
clieraffiìy-_andauano ballando aſon di tamliziriiioſiçct

in tal modo.Signoreffiome ho detto, îandaua ciaſcu

noflato, @coſi per[pain di' 'tre miglia-andaflîm0

fuoridella citta' di Londra. Laluginafapädo che?

.Re-pcmcia da *uno Iuogmclie nomina cream

gli, nelqualeel-'ano _riccbiffimoz daoruatiffipflo pa@
x T' 14K?? > ſſ

R
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razzo , 24;- poſeſi dentro a *una coltello tutto di let?
zgno, piacentino-condurre ſbpraflvn carro di doſſdeci

vruotetiratv daíreniaſei 'caualli lipiugrandi etſor

ti, cbe in tuttaìfrancia poterono ritrouare, É- con

lacflegina andauano cento eb* *trenta donzellotutffi

«te Poſa, e?? 'altra donna ”eden-zolla non andarci”

con lei -. Lvíppreflîr” 'veniuanira taxi-illo mattina-ó

„Mi, Conti, Ar Marcheſi intorno al detto carro,-a
jimilmenteérſſai donne-ge- donzelle diſiìzgrandcfl

Rima, @Ariel ñrnezsçodi *unagrande prati-ria LLP.

Içeina ſi fermò, Ò-“vprimamonteìarriufril 'Di-cadi'

{incaſtro armato-von tutti jglifaoi, W- difmoniato

Vla eauallofece-gran 'róuierentia alla Kegina, cbefla

-ua alla portarle} caíiello , cgi- “non *vote-ua *zi/eng

fìnìo cheBi@ noniventfîe, (y- ciaſcutw fiato coſi co;

ma' veni-m Perìordine, coſi andarci: afirriuerentia

cilla-Ìçeginpfl., _ ' ~'— -s- ñ ‘

Naſa: KG.: VLAN!) , ^ ~ _ -_ - -~ ì F» A_

-La gm 'pompàcon cui comparſeíl Re z öi

ñ; z ‘ Reina ìëflnghilterra al lor ſponſa-ó ñ**

-Cap, 217.- ó if*

*u
1

Ì-ÉÎ ñ** *pſ3: dino.
' mx ` . ` A. \ 'finì-IA “ .

'Ìçriuato il Rea-con quel [lato cbe baueua ap

. Îpreſfo diſeaomeìè detto-dijbpraçc-Î quando

fu 'pri-fia alîcaiîollëudífmantò da 'cauallocö tutti*cil
li cſſbe -zzeniuano'con lui, eo- quando la Regimi NWZ

cbc-'l Kediſmonìtarialeuojſſì-in pieſſiligcyvpreſîíamërë,

gli'ſu poflv una!) ì la tutta dìarìgènto, pertaqîiale

difleflflîa tune le- donqclleſhoſeclzeóeraflo ton lei..

. ì ° ó La

J…
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ñóhàîfigüiiolañddapuca di Bei-ri'. preſe la Regina a

braccio, Òlafigíiuolañdel Conte. di Fiaiidra gli pre

{ſe Lacodadallázìeiefla', ”- tutti i'ſpoſi .che.gli erano

- yipoſe-ro num@allaRegina per accompagnarlo,

.tV-tutte lefliaſe.gli-ueiiiiiano dietro-..Quaniilo la [Le

-zgiiiafa preflo ai Logli'fece unapiccioltt rncerentia

FeofginoecbiÉil-Keabbaſiò il capo rìendeìndogli ilſa

Lilia-to., appreflotiittiífareüi che *veniva con lei,co

fi' li bìioóiirii come le donne/baſciorno la mano al

R .Fatto an@ ſu quia?Cardinale’d’Iinghilterra *ve
‘ ñ *fiito gia'deriefliìmenti ſacerdotali perziir a con

*wr-alim. porflëetile the. portanario cy- -riella prath

rialëzppararoito Il Cardinale cominciò la meſſa,

quadri ſu 'cilloſíluangëlimil Ke_ſposò-la Regina et al

-lì/”ra lab-donna Q9- molte ualtesqiiädola meſſa

.firdeìtta -ëlltejîgli-actvofliſió- 'lìfletterisrp .buonſſa

'fittfiaîliìttîlürìfifleggſiiandufi'dellefeflà cbefìajpo

íìülla preſenti-z :lt-tutta la gentefi itſafluíiiofiſu

-rorio -tiſſaififfeggiatirtiëne ilñDueadi Linea/ira zio

delKe, ër*in fſentiaîdi tutti gli dotti!'ordine di ci!

”wlleriaçquffliriicerano ?molti giouani 'cbe in caſo ba

, nei-iam voluto ritenere l'ordine di caualleria , 'ma

.Lungi d`îarími,eíraldi`,e’o~ Taſſaiiariti publicaìronìo

@beim-quel ?giorno non fipoteua fiat-alcuno canal

-liereu ;Quando il Re fu fitto novello eaualliere eri

mſſène-dentro-ail-bnpicciolo padiglioneflfy* dlffiü*

ñ 'tutte leîziefle cbebaiiea portatodagent-brio

'rito, o'? maniloìlle al figli-nolo del-Duca dflrlien-Lflil

flütilewîtíüvtlietoicaniaRegina, (n'era. ſito origin

. ~- q ‘-‘
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germano , É- gla donòdue groflebçklleî; ì @fiaba:

ñra* il Ke *uſcì del padzglíobeàon-ìrzáîa 'bcfledi paris

>1': o d'oro riccio carmefìnofoderato diaz-melma;e;

baraeualafciaro la corona , wwe-tanain capanna

picciolaìberetta di*velata negro-iconkuüfëmagíifl,

'il quale ſtinzanano. . valere cento”.cmq-mia”è
À 14ſìudi, (y-vpartironfi-tnttìide lìx.’:ó-.Il-P\elafl;ì_ò‘.gſſl}'

gìentifhuominr,@ſi poſe. irc-compagnia delle' canal

laeriflzoſì ſono *uno-alto lzaldacbíno nimbiflîmoz”

glígenrfllìlzuoínini non perſero-la pofleffionedëlbal

-cbinoſono delquale erano 'venuti, ch: Kofi andaroñ_

no tutti fino alla citcd-*dirò anto alím Signoria*voo

flra comeera wflita la Regina ,… ella portano *una

*aefla di brocca” carmzfino. difilo-ä-'aro-tiratozcm

dom.- doneuaparere laſeta appariranno 'tardi dior*

gentaria ricamo”, gli capidelli carciofi alti erano

d'oro fmaltati , (y- jîzpra alla ,ginbba-baueuaflzcono

manto, il. quale tutto coperto eraîdi pendenti d'oro

battuta, e?ſeminato di rubinx; @ſmeraldèleí-ano

Hana in capelli ”quali erano lügbífin acerra co**pa

reuanafili d’ora , per gente alcuna-mai nonfurono

*wflifirnili capelli. Lafàcciazej- le maníſedinto

flrauano de. inefli-mabile candore, (Zr- bollezzazeglì

fi dee contemplare nella aggratiato geflafeminilc,

che moflraua , che tutte le parte' aſceſa-non poteano

offerſe non dz' maggior eflirna, converítdfi puo di'

re che delle donzelleſfofie, che con leiñveniuano-g-li

era tutto zlfiore della Francia, e57 ancor-edo canal

lieri ügran Signoriffiozdidflnncfl-eéfluíiwerden?

/ KCHG,
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ze-flezrîcamente, amate, nellaſorm-zclfio bo detto

Bali.: Signori-Kyoſho , 'andaſſimo tutti per ordinez

fino anno migligprefloalla citta' , E quandofuſſe

;ma in mezzo, d'arma grande praterie: trouaffimo

moltipadiglibnrffiflgenütirate; o-ſonatori m/ini

ti con diuerfexmanierè di inflrnmëci tie-continuaz

”conte ſimoxmino-z _like Mſceſeaimmediale; dacc
ualloìzys tuîîlififififfiüifldffiflfi , ”- montaronoalto

mlówfiküoſſdeílaRegina., É pre-ſala pemnana ba

nlſſîlláälflylzflalfltjfla 'ciro-coſi feciono gliflioſì dell:

loi-aſſoli:Noilnbeüa*pionieri-eſi- nomination danza

rh; Wpbi`.c}›a$l~l{e`wç{g Keynes-babbo” danzano,

dzùicçomo -i cajiÌailierijÌo/ì con ledonzflllefko/e, op

preſiodaneznmmtutnglaflatrmfifiçrkondine come

aeniuanóldiflgradoitzgxraelmch quando I'mafiato

Ãiflùfla di -dáäçärqí, i”: l'altro evo-lena cominciai

rhh :IP11:danza” conlalçeigrnä ,ñ, @quando ha@

ueiyltſqiafltadn Rainet-prendertelapi” gentil Dan-a

dáçuelflatq; Odore-Laica Îonavdflnzarowlfluquaty
dnìmttiigliîafimtíxbebäero finitodizdñffihrflporta-,ñ

. moxlareilänbzfledimattina, ebcfugig-agata *aer

dnvcogäliuongflnglyyfiaz dr *uſano qiiefldpercbe la

Mmeëmfllfloífiedílflpflräti diqumhnqfflríoo. preſio
allactttcififlgreíymgrande-ciuieraflbeglſiie molto

ì bátgraáoflgtadádiöierfe-ſartidìaiborifltto allegria

Iiflnflaſxvmgvflwfletfliude apparecchi-tte ;cifre cia*

ſcun fiato bauea il ſiro alloggiamento peiimflngiaz

re con molte caſe di legno, che gli baueuanofinte ,

cìo- aſſaipadiglioni@ tendetirati con jingulari let_

oſi ti,
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*time ciò che ninna .fiato liaiteſſaocflaflofledî enim;

re dentro della 51nd,' [CZ ptoiica haueanaii_

le NFe idi- legno, (F- padiglioni, cor tende cialis

ſi pokemon) raccogliere ,ñ-É ”anni ancora_ Signorñ "

maoffilxffciafltunofiato co/ìvze-gioznbdá carnfloäm

da peſeeeralienſemito diaffina-tune: ;e9- Zum' z

(grñqucfleduròpar-tutlìmlëçîlnù, a@ wogiòrm-con

ottimo cornpimentodtgranmagnanim im' . Il pri:.

mo giorno tnttoſhſpejë inegallt Off-Säo., ilſrcon-a

'da ;eiorìiwſiìkhvnera il venere mmínaöizudflſſaóiou

meſi-i,WdaPfllſiwkítáffimiîl:Marittima cdn molti!

barcbcietutteñcápcìtfl di. diſita; didtafipìfldí

razza,aäaiáwócaamffip ciaſcunañffatocontaſuu

ìliuìſ-'afflt 'and-affini- peſcandoper la FÌIÈGMÈOÎÎ- pier

- di ducewto barche, che era dimarauiglrhſmpiamfl;

Taporche slaulîskrellentia del KFîÌíPbbQdJÌn-”ÉÌÌÃ

tirò daporte-talpa ftátojw. *venneilwnaefltìnódeia

la campagna conmolti bruco/zi, 'cr'- cam." eta-preſa; ,

- ü- lenÎ-Hbdi-Berthgnaz gliñc-ìcciwah

n;-eärìandaffmranñlaicflfaëiióìüòálzflñflzmnflinä

wzdoüéfltztdgvmdeocrifioüeìflfltffbtíìiflſbünfltit

che.. *liſa _` taáiamattiîuafliwbffltoòíyflù

rai-conflgîtiasauuxa 'gu-flmzflofla- , „di donneó ſi,_z ey- in preſenti@ di-“tymglifleſſègicíffaîtläìì

:araldizxe-'P-{Fauanasfa-pflfluámamata-M

fiato quello-chefètgjmqnfflz J1\">3‘ñTñ!_-,' q 91).: q” 'gemma v1.0:. xuxfl

" z *rmmsucè- x* .:A .- c ìîſîîìfl x8) *flmrflíwfls um* 3T

. a s :WW cc-mxc-:xx-ykxuszxW-iqqzkzZxkz-»x38W»… e** ñ Z Wil-I



-_-L*.-*.".-Y-W-K.J*Z PRXMÎA- -îfl sé
x

.Kfq\)\3_~; r

.Qgelìocîlòſiñdouîë fare: ciaſcun-giorno (ick

Z_ „ -la ſeççjizxaflaa-pgfl;fia çhedmgananolc. i —

- . .feſte deiRe ñ.. .Gaps 1.8.

- - ~ ñ - ›. ggg*: “ FLKKJV ' **7* '

\ .ó *Rimieramente lazüominicaycbeñë giorno di_

P beoedióttiooeſi-[iero feflodrtcaper tuttiglifla

ei,cofi pergli-ottieni, come-pergli arte/ici,o. qua

luncbe che danzitſſe, eb- NFe megliogiuocbiffio ra

preſenta-troni, conpiugrazia al parere degiudici ,

cheguadagnaflì *trentini-archi:(fai-genio, zä- tutto

quello cbecoflauano le. rapreſçntationi, etcoſi quel

f*

giorno non bauea a @EÎUÌQÎGÌÎÎ altroche in dan- ›

Kc, morefcbez eſa** taprefentationi, o coſeſimili che

frgſſero di allegrezza ._ - —

. z fl lunifigpulzlicato pergliſopradettiHey' d‘ar—

rniwtraldi, zrzPaffauiìtiffi/ieñ qualuncbe voleſſepo

çeſſegioflrarecon-armi Maino con @ioni daguerra

gliferri delle lanciedelle armi realiflfiiflero c5 quae

tra punte nella cima molto ben income, con cera;

gurnataciaſeungpunta-deldimininole altre lìcie

delle armi daguerra al capo-delliride” era una ue-ñ

ra diNm. mtondagiouefoflewcioquepunte di aci

ciaioa tagîiodidiamanteffirnoito bene-ammala” ,

dr in qiteflazwffigraíoíida con glìfërri di diaman

tifi neniua' aiapafiare lalancicflet villa :bepiu läcie

röpefieffiá-fircefle megüfflguadagnóaflevialcuno m.

nidelfannaexinquemarcbedënfloflfrzurio laniſìgiò* — '
ì flraua c5 ampi Kealryet l'altro conarmi daguerra;

zz
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Il Marti ciaſcun caualliere, et gentilſbuomo che

vole/fl: combattereîc piedi in campo *chiuſo a corpo

a corpo a (INFN-due ,/0 diete' 'coi-era diete, o 'venti

contra -aentào *c-ſenticinqueicötrìa 'venticinque,che

‘ non poteſſero eſſere di maggior numero, non eſſen

do gli mantenitowidekannpo püccbe 'ventiſei,- ac-è

cioe/ic il premioàdeîoampa non refluſſo 'ſenza de
fenditoreffly-inqëſiicl ‘giorno ancora*ciaſcuno che uo

leſſepacca combattere per "ano aſſalto 'a ſito piace

re, (a- quellaone-fama megliorguadagnaua *una
fivada d'oro chezpejaua ,piu-di dieoìe marche d’oro,et

che ficeua peggio eraobligdtoìdiëportcrfi in pote-e

fla` di quello che baueua fitto meglio ñperprigione;

~ @v :amo Heſſe 'a qnetmodo ófinzcbeëlfufleriſcoflo, e

cbe per altra *via aſc-fiſſe. ' ñ, - j ‘~ `. Il Mercorezìciaſquno cbeiuolea- combattere a ca

riallo a guerraìfinita, 23vfino a tgnioìcbe-/ì cana/ſei

ro ilſangue fia queflieali -, quelìcvbe-fàceua meglio!

glifu/ſe data_ *cina pieciola coronaìcforo èbe eccede]

z fiquindeci marche dipefo.- - Î ~‘- ñ ì ñ, `*

Ilgiouedi ciaſcunocaualliereç @gentil-'lauoma,
che *volejſſe enttdreinìcäpm ſſcbi-tcjövìlipìîèdióaguerrſi-Îa

finita a corpoña corpo; Ò- aduecontradue, come di

ſopra è dettapcÎlò/teîficeſſemegiioiibrriirafogua;
y dagnſiaſſeivria damafuttadw-Ìoünfimiíioüdíne della

Regina. Ecflercbe quelie arntefitnnpioforti, copi

ricoloſe, chefll camllier poffifl-zrcygùadagſſni meglio

ñ di trentacinqueñmarcl” dürimefl-.Îefiicobeſani uintaì

firáſacramëtoflcondo la uolontiidefigüudici che-mi.

tutta



PARTE PRIMA.tutta laſna ”ita nö richiederà niuno altro cauallie-Ì

re a* gentifhuoma aguerrafinita”- non portar-I

fi-a quello annofinal-une in guerra, o lite,o queflio

ne , non prenderei arme defenfiue ſe gia' nonfuſe

contra a gli infideli , oltra di queflofia obligato di

*venirfi a ponere in padeflá della Signora *Rem-ala

quale ne potrà fire del tutto la 'volonta'ſua.

Il Venere perche è giorno di paffione nonficeflì

no armi diſorte alcunagna detta la mcſſaffi/y* il *u:

flrero poteano andare a cacciare .

Il …cazz-m fuflatuíto a tutti queüzzchcfi 7201:4À no fizr eauallieri , 0- il Ke di buona 'volonta', dapoc'

che erano eſaminatiſe erano degni di ritenere l'ok

dine di cauallerìa glifizeea cauallíeri . Vedete que'

padre (y- Signore, come erano partiti igiorni della

_ſtrttimanag c3- furono eletti *ventiſei cauallieri capi

tam' del campo di tal progenìe É* finte, che alcuno

nonglipoteua rtflutarefinito il :orafiglio da* ordi

nati icapitoli, eb* public-m'generalmente pergliſo

pradetti ILegÌ d’armi,.zlra1di,et 'Paſſauanti eragiá

l'ha” tarda . La eecellentia del Içe ſi leuò con tutti

gli fiati, da* ſe riandò a dzfinare-,ey- detto il ueflvero

egli con tuttiglifiati con moltiſonatori incontinen

teinſeme andaffimo done firmanogli *ventiſei ca

valieri eletti per defendere il campo, liquali erano

dtflanti dalla alloggiamento delflato del Ke un tiro

di balefira, zar dentro al campo la doue eflìflauana

era *unoſerraglío da' legno alttflìmogbe alcuno no”

glipotea *vedere ,ſe nonper la porta , e? entrando_

H ~ dentro,
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dentrogt tum' erano affettati' in caiedre tredeci da

*una partner* tredeci dall'altra, (/7- armati in bian

co, É- al capoportauano 'una ricchiſſima corona di
OmU* quando il Re entrò con la Reina nonſi pro- i

.WFero in coſa alcunaſſe non che abbaſſando un po

co il capoſalutarono il NOW- nöfu alcuno chepar

laſſe o diceſíecoſa alcuna. ll Ke co tutti gliflati[let

te lì *un pocoffiquädo il I@fi valſe-partire vſcirono

quattro dözelle deineflimabile bellezza riccamen

te amate, Ò-ſupplicarno al Ke chefuſſe in piacere

alla Maefid ſua di reflare *un pocofin che hauefle

fitto coIlationc-,et il Re gratiofarnëte gliel cöceſſe,

íncontincnte uſcì la collatione molto grande, et abb'

dante di rnarzapani , paſſa real, che di tutte l'altra

ſorti di confetti di zuccarozü-furono molto bè'ſer

”iti , @o ciaſcuno de cauallieri, c'e- gentifhuomini

fideanoſopra le 'creſte a donna o adonzella . Il Ro;

dopo chefufatta la coliatione uſcì nella prateriaffit

qui cominciarono a danzare-flgli mantenitoripre

flamentefurono diſarrnatigffy- tutti ventiſeiuëne

ro vefliti con le loro cadenelle in molte *volte d'oro

al collana* c5 -vefiiii còrtidì-tzno colore, @if-una

fattezze: riccamati dipendenti d'oro battuto,et cia

ſcunoportaua in capo una beretta di grana con *un

bel fermaglio , á- ben parea chefuſſero cauallieri

digran [lato Co- dt alta cauallerimQando fu poflo

;fine alle danze il &o con tuttigli .fiati andò a *vede

~regli fleccati , á- le tele daneſi doneuagioflrare ,

[eguali erano molto ben fitte con molti catafizlz

` *ñ ` ' chi
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chi apparati dibelllffimhetſingulari droppi di ra(

za PZN() quello 'uënero aſupplicare al Ke da parte

delli mantenitori,del campo cbe con tutti gli fiati

andaſſe a cena con loro,z’o- il RON) contento, a* eſ

ſendo allafine,gli Regi :farmi publicarono che cia

[cano caualliere, a* cauallieri,o gëtiſbuogrnini che

voleſſero gioflramá* combattere con farmi' det

te di ſopra doueua 'venireilgiorno antecedente al

giorno determinato con le armi' cbe *voli-uafinger

portarle ſcritte in *una carta *uerrnigliaffih dann“.

accompagnato da molti" ſenatori cbe gli andauano

inanzi, á* da tutti quelli delſuo ſtato, (o non an

daua con lui alcuno delli altri fiati , (ſr *veniua in

mezzo di due donzelle di bonore , o donne ſecondo

_la volontdſua, ch* quando arriuauano al ſerraglio

erano obligati norninarſi per loro propri] nomi,

Ü* chi eraſuo padre, (r di qual terra natiuo, di* le

armi' che voleua N(ſe le ficeua per donna, o per

donzella, monaca, 'vedono, o maritata, ſëdicîellſh

rio che era per donzelle; laſciauano quelle done,- cbe

lo accompagnauano, (o prendeuano due donzelle,

eh- quelle lo conduceiiano , cìy* glifi: ceuano grand:.

honore , (lr tuttele donzelle diceuano gridando ad

alta “voce. Il noflro Signore uoglia dare *vittoria al

noflro caualliere, cbe è degno di bauere baciare, ,

eh* merita bauer amore di donzelle: , @- ſe erano

per *vedoua , monaca , o rnaritatafàceuano alia..

fimilitudine delle donzelle. .appreſſo gli daiiaa- '

no liceo-tia di' entrare dentro al cafleIJoQdoueflAita-z

. H 2 no
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nogli *ventiſei eauallieri , ma non poteuanoſaperé

con qual di loro doueſſero combattere. c/fppreſſo il

caualliere che -zieniua per fà r d’armi &um la carta:

*vermigliaſcritta con quale doiina,donz_ella,vedo

ua,monaca,o maritataflzh* ellaſcendeua alto al ca

tafàlco, doue erano gli ventiſei mantenitoriflç/y- pa

iieua ilſcrittoſopra a *unaſcatola , doue i cauallie

ri tuttoſi' leuauano in piedi,eá~ fiiceuanogrande ho

nare alla Signora che hauea portato, laqual deſcen

deua dalMMMIcom* tornauaſene per l'altro gior

no che l’armifi doueiianofzìre. ,Quìdofufinito tu:

to quello che è diſopra è detto,ſi partiflimo dell, et

andaſſìmo preſſo alla cittd in unagran praieria che

gliè molto arboraiaìper laqual pafla un gran rino,

(y- in mezzo di que a 'vedcſſìmo ?ina coſa digran

magnificcntia in modo ch'io non credo che altri: ta

leſia mai fiatafùtta al mondo . Molto mi piaccria

faperezdiſſe l’Eremita,qual coſa di tanta eflimafu

queflaJo 'vel dirò Signorfldiſſe TiranteNel mex;

zo della prateria trouaffimo -vnogran monte di le

gno, perſottil artificio tutto chiuſo,ſopra alqualeſe

dimoflraua *uno grande (o- alto caflello conforni

mente) di belliſſima muriiglia, doue erano cinquece'

to huomini d’armi tutti armati in bianco che’lguar

dauano, primieramente arriuò il Duca con tutta la

gente d’arme, u* commädò che appriſſero le porte

del caflelloflh- quelli chegli erano WFK.) aguardia

riſpoſero che per huomo del mondo non le appriria

iiwperche il Signore loro u? *c-oZc-azW cheſe ne tor

.tw/ſine
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naflìno i dietro. Su diſſe il Duca,ogni huomofizccuz

quello clíiofirófldiſmötato da cauallo,fi poſe imî

Q a tutti, ezi- gliſuoifeceno ilfimile,e’y~ con leflui

dqá* con le lancie in mano il detto montefortemë

te combatteronofluelli che erano altoſopra le mu

ra lanciauanogran Ìraui',bombarde,colubrineſhm

garde, eh- pali chepareano diferro , @- pietre , O

tutte queſie erano di 'cuoio negro,z’9~ le pietre di cuo

io biancoJi-a lequali n'eran0 digrande ('7- di piccio

le, cfg* tuttepiene dentro di arena,ma Signore, ſe le

dauanoperòa niunìhuorno d'armi diſleſo lo mette

uanoper terra , d* certamentefu *anagentili :ma

battaglia” quelli che nolſapeuano penſauano nel

` Primiero aſſalto, che andaſſe da vero. In modo che

molti diſmontaflimo da eauallo, (N- con leſpade n”

de in mano corrcffirno la`. Ma preflamente cono-.

' _ſceffimo ch'era *unapiaceuolezzaytppreſſo arriua

rono tuttigli fiati d'uno in una” pregaronli che

ſi uoleflero darflá* non manco per lor0,quanto p il

Regli uolſero aprire laporta. La Regina che uidde.

che non -voleano aprire ad alcuno,ſi accoflò colſuo

fiato alla porta, ef;- domandò chi era Signore del ca

Hello,loro gli rtffimſërüflſil Dio dſixzrnorgilqual poſe

il capo a 'unafinestra, la Reina che? Wickie edigi

nocchio gli fegrcî riuerentia, c/r diſſe. Il pëſier mio

è molto alterato della ce/fitudine di *uo/lra Mackie*

Dio dpímoreflhe a[applicazioni di tantiuoflriſer.

ui habbiate denegato la l-eatitudine, (y- gloria *vo

flra , *WJpoi che nelmondopredominategli animi.

H 3 de
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defedeli amanti non ſiate auaro di ſouenire a 411i

ehe bene,et lealmente uiflzruono, che’lſi 'vede per

eſferientia,che quelli chefidelmëte ui ubhidiflcono,

et hanno maggior deſiderio diſieruir la Maeſtà *vo

flra,quclli laſciateſciflenere maggiorpene, nè-pöno.

peruenire, nèſentire la dolcezza della voflza deſi-ñ'

derata beatitudinflfiche uiſupplico Signor mio ef

fendoui deuota,che alla celſitudine uoflraìpiaccia a

Ame innocente di tal delitto fizr aprire leporte del

la glorioſa hahitation-asſlra , dapoi che io *ai deſi

deroſeruiraet accettarmi per ſeruaffih-nel 'voflro

auenìturatzflìmo ripoſo di tuttigli altiflat:feminili

e er compagna, ”- accogliermi nella *voflra defide

ratagloria . Finito che hehhe la Reina la ſua hu

rniie [applicationffiſuhitaniente con un gran tuono

s’aprt` la porta del caſlello. ll Ke et la Reina con gli

flat: a piedi entrorno dentro a una gran corte tutta

intorno apparata di drappi di razza Iauorati d'oro

É* diſeta , (o- difilo d’argento di diuerſe hifloríe,

delicquali le imagini erano fitte per arte di ſotti

li artefici . Il cielo era tutto coperto di drappi di

broccato Aleſſandria”: alto diſopra dalli drappi

di razza erano intorno ?torno loggiette, nellequali

ſi -vedeuano angeli 'uefiiti di hianco,con le loro dia

deme in capo,ſbnando diuerſeſorti de infìrumcntí,

(g- altri cätando per arte difingular muſica chegli

auditori *ridendo ſimil melodia fizceua ſiare quaſi

alicnati, dapoi pocoflratio il Dio aumore refflëdë'

”ſonoſifece a *unafineſlra, ct congratiojb uolto ri

liof
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fraſe alla Regina.” molto meritar *uoflro gratioſe

Reina mi obliga afiumi Signora del 'voler mio, ae

cettandoui perfigliuola ubbídienzflet dtflìenfatriee

dellegratic-,ebe eſcono da queíìo diletteuole Par-b

dilo , dan-doui aſia-lara poteſtà di poter prenriare,

(y punire tutti quelli, @quelle , ebe nel mare di

,Amore ”dülgîrdîlflſlzdddlì ad alcuni tempo/la ua~

Wa ſenza peruemre al porto ebe deſiderano , ad

al-eriprojjzero vento per giungere al dÎ/ìato porto

del *voler loro, eeeetluandane tutti quelli. cr quel

le ebe eonfì-aude a* ingìni amano, ebe fiano EFM.

ſe diìrouare in *voi piera' Ü* mereede, et dette que

Ne- parole il Dio d'amore difiiarue ebegiamai piu no'

fu viſione gli Angeli, É* tutti li drappifi comin

ciarono a muouere quafi aſimilitudine di terremo

to . .xlllbora tutti aſeenrieffimo all'alto del caflel

lo , Ü* quandofuflìmo allefinefire cbe ſe apriam

no verſo ilſaartile non -zxedeffimo WANN!) alcuno,

;è non la' bella prateria, e'? dirò alla Signoria W

flra 'una MN: di grande ammiratione di queſto

cafiello , cbe ſubito ebe i drappi furono fettem* ,

in quattro parti diuiſo il vedejffimo , nell'orto

dellequalifi alloggiaua il [Le con tutta la corta,

nellafeconda la Reina con tutti li Franeefiffibe con

lei erano venuti , (y- tutti li eflerni Éfareflieri,

come erano quelli della Magna, d'Italia , di Lom

bardia, di .Aragonaflli Cafligliagli 'Portogalloffiá

di Miuarra. Viſo dir Signore ebe ciaſcuna di que

[Ze parte baneua molte ſale rice-amate cz- pria-ate,

4 c?"
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*u* 7770Ze7' letti, congrande eh- gentil pompa ornatí,

(y- copem'a incortinati, in modo che tutti quanti

7707' cbefi 7707707777770 , 7770Z70 bene 0707707770 allog

giati, e7- 7'Z luogo farla fiatogrande é* capace per
due tata gentfle-,Ò piuſeflata vifoflſiefl/fl* que/lo [25

770 detto tutti gliforeflieri cbe hanno cercato il mò'

do,cbegiamai 'vidderomè hanno *adito dire, che al
cunogrä Signore babbífitto *vnafefla di ſitìta 7770

Z770777777770',e'7- abondante di tutte le cofc,nè cbe tä

70 duraflè-,et barcerefii *ut/lo nella alloggiameìto del

Re 'una donna tutta d'argento efler con il -uëtre al

quanto rileuato, et lc mammella che *un poco gli pë

deuanodequali cö le maniſi_ſpremeuffidy- per li 00

pezzuoli vfcina *un grä zampillo d'acqua cbiariſſì

madaqnalc per cannoni d’argëto ueniua dalfiume

et cadeua in un bel naſo di cristallo,et nell'alta-aſia'

tia 00770 Hana la Regina era *una donzella tutta di

orofmaltata, che fi teneua le mani laaflo al dritta

della natura , douegli 'uſciva vin bianco .Aroma

7700, Éfiniflìmo, ilqiaale 0000770 in 'un 'naſo di *ueñ

tro cbriflallino , nell'altra parte era *uno Veſcono

con la mitria in capo tutto :Fargenta , ilquale c051..

le man giunte guardaua 'verſo il cielo, et per la mi

tragli 'ufciua *un condotto d'olio , ilquale cade

ua in *un 'vaſo fitto di diaflu-o , nella *ultima par

70 070 *un lione tutto di oro con *una ricchzflìma co

70770' in capo con infinite pietre pretiofe ”fine , il

qual per la bocca mandana continuo mele bian

_cbzffimogt chiaro, ilquale 0000770 in 7777 naſo di cal— .

07'005
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'cidonimé- nelmezzo di quefle quattro fiantie era

*un Nano diſſorrniflìmo della natura cheſe teneua

*una delle mani al capo,e l'altra al vëtre,e tiſcittali

;t1l"vrnbilico *cinaflailla di *vino uermiglio buono et

delicatiflimo, ilquale cadeua in *un *vaſo di porfido.

Il detto nano era la moto* d’oro,et la mom' d'acciaio

Q- moflrauafi coperto di mezzo manto, (o- era ncl

mezzo delportile delle quattroflancic-.Et *un poco

piu alto del nano era *uno huomo tutto d'argento”

quale dimoflraua digran uecchiezzaflon la barba

bianchiffirna molto gobboffiíy- c5 'uno baſlone in ma

no, d* nella gran gobba c’hauea era carico di pane

belliſſimo ü* bianco,(/y~ non poteua alcuno entrare

nel caſtello che non *uedeſle il nanofl** il uecchio,et

poteua ciaſcuno prëdere di quello chegli era libera

rnenteffiy- non penfi la Signoria 'UOHNHCÌZÎE tutte c}

He coſefuſſerofitteper incantamento, nè per arte

di negromantia, ma artificialmeizte, ez* mai nonfi

trouò quäto lefiefle hanno durato, che di tutte le co

ſe che *ai ho detto nonfuſſe piu abondante l'ultimo

di che il primo. Et ben *viſo dir che of( o panatiere

n5 era mai tanto pouero che nonfi ritrouaſſe piu di

trëta mila pìni,in modo che sëpre era abondìtrffi

mo , le tauole mai non ſeflrarecchiauanoſe non per

mutare le touaglie bianche, c/fl* ciaſcun dì haucano

uiuäde in grande abondantia, eh* in ciaſcuna parte

era il ſuo bel tinello parato continuamëte c5 ricchi

'vaſi d'argento” modo che n5gli era perſona alcu

_na chenon mangiaſſe o beeſſe in argento. Signore ,

gia
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_giamaì non fìnirei di recitare a V.S. le grä magni-ſi

_ficétie cheſono {latefitte in qne/Zefefleflbe ciaſca

dana corte, @fiato mangiana da perſe, (o- tutti

erano ben forniti dfinfiniti *uccelli di dinerſe manie

re de potaggiſìngularíflìmfl, de vini di quante natu

reſi panno, di confetti in grandiſſima abandantía,

che tutti li eflernifltforeflieri ne reſlarono admzra

ti..Alleſpalle del caflello era uno giardino molto be

ne arborato done il Rge ſonente entrana perſno di

porto, ch'era dilettenoliffimo , zo- in queflo giardi

no era ”na belliſſima porta per laqualefi paflauain

'uno gran parco , done erano dtnerſe nature d'ani

maliſalnaticbi, cioè daini , cerni leoni, caprioli,

porciſaluaticbi, ”- di tutte le altre beſiie di monte,

leqnali ilKegli bancafatto porre perſno diletto, g

cbe pigliauagran piacere di 'vederle, et baueagli di

molte tende parate cbe pare-ua un campo, (y- quem

di Signore tuttifìirono di flſleflt ilſeguente ch'era

di Venere la mattina celebrata la meſſa, (y- l'ufficio

andarnmo perſa riuiera per gn? [patio con infinite

barche tutte coperte di panno di razza , di drappo

di ſeta, et di brocatofliaſcnnoflato con la dmiſaſua

per zlfiumeſollazzando prendendo piacere co' infi

nite trombe, clarini, (y- tambnri. 'Poicbël 'Re, e?"

tutti li altri bebbero diſìnaio *uëne il maeſtro della

camoagna con tutti li cacciatori, (7- coſi col Ke an

daffimo a cacciare. Gran piacere bebbo PEremÌt-x

ñ dellefefle recitato per Tirante, (F con chiaro nolto

difle qnefleparole. I”finita è la gloria p li cauallief

rt
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ri che in arnie eſperimcntatiſono, quädoſi trouaiio

*vincitoriſenza reprenfione alcuna, o* p ciòſuppli

co alla moltagentilezza 'di uoi altri Signori ui piac

cia dtrmnqual èflato il meglior delli 'vittoriofi, c'e

acui hanno dato l’honore,@~ il premio di que-Halo

_ [enneflflasignore diſie Tirtîte, a queſte honoraie

nozze ſono infiniticauallieri di grade auttoritd ct

Signoria, che qiiiui erano lçegi, Duchi,Conti,Mar

cbeſì , nobili cauallieri', gentilhuominldi antichiſſi

ma prog-ente, ch* la maggior parte di qtielliflhe non

erano cauallieri in queſto honorato paſîo hanno reñ.

ceuuto fordine di caualeria, e m7 ëflato alcuno che

flſia fatto riouello caualliere, che non habbiafiztto

anni ciuili o criminali d Ha combattuto con anima

gagliardo da caualliere il Duca Mm!equa MUM, (w

con luiueniua infinitagente-My* dellaſua cöpagnia

ſiſonofatti piu di ſeſſanta cauallierigëtilhuomini

di nome ç/y* d’armi,-et di Quattro quartieri, en- quc '

V ſia Duca fece armi a pit-dg@ a cauallo,e’9~ di tutti

fu *vincitore ilfratello, del Duca di Borgognaffioine

*virtuoſo caualliere che glie con grande animo uſcì

della battaglia..Appreſſofece-d'armi il Duca di De

uecnellequalimolta lande, a* honore acquiflò, co*

infiniti altri Signori, thegliſon *venuti hannofat

to armi,coriie a nobili cauallieii. Et poflo dire Signa

re con verita', che piu di tento cinquanta cauallicri

_gli furono morena*- dirò alla Signoria *voſtra *una

coſa di grande ammiratione, che *ono garzonç,

che al parer mio non NW: quattordeciño quindeci

ännl 'F
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lì

anni, (“F il 1La É* tutti altrigli [Sanno molto bono#

re, da* dicongli ilgran Conteflabile :finghilterra ,

*un di 'venne allo alloggiamento di quefli miei Si- ñ

gnori, che quiſono, da* domandò di me nonſapen

do il nome mio , ma quaſi perſegnali mi trouò , ”

propriamente è della mia dtjpoſitione, e42* quando

ml 'UÌddÒPGTC/JE il Signor Re,et la Conteſiaſua ma

dre non 'uolea chefizceſſe armi nè a piedi, nè a ca

uallo per i grandi pericoli,cbein quelliſona,e’y~ con

tal gratia et aſſettione mi pregò_ch’i0 gli *voleffi ['2

_ flare il mio cauallo et farmi che non gli potei nega

re, anzigli diſh" che di buona 'voglia gliel darei, (/3

dentro il campo li cauallierigli dauano armi @- c4

ualli ad ogniſua riquifitione, ct egli non uolſeſe nö

lìarmi mie, @- il mio cauallo, dr io gli dWÀSignor

Contcflabile, delli miei beni, @- della perſona pro

pria volötieri vifizruiròma dallìaltra parte molto

mi doleua il core per 'vederlo coſigiouane, á* tito

bello caualliere, che non 'vorria , che male o danno

alcuno haueſle riceuuto nella pjbnaſucLMa pur ca

ſifu cíípito il deſideriofuo,ch’eglifece d'armi che?

ILe-,nèſua madre la Contefia, nol ſepperofino a tan

to chefurono compite del tutto.0ndegiudico Signa

i re che fra tuttiicauallieri che in que/lo honorato

pajſo hanno combattuto che non èíìatofitto incö~z

tro tcîto bello ”èſìngulare,come eglifece,cbe della .

primiera corſa accolſe in mezzo della *viſiera del

bacinetto in modo che dall'altra parte gli paſiò uno .

gra? braccio di lancia, qucîflo, il cuualierefu mozzo, z

t
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il Reſeppe che il Cöteíìabíleſuo baueafàtto e71 bel

liflimo incontra, mandòper lui, (J- egli timorofijſó

mofiſcuſaua per non andarglifllla ſine piu perfor

*za cheper volontà andò dinanzi al [Le, il qual lo ri

prefle aſſai,et ben mofiròfiia Eccellentia che fama

ha di grcÌdiffimo amore dicendogli, cbe con bnomo 7

di cofi eflrcmafinzffiá* animo come era il Signore

di S cala Köpuda, ilqual tutti' dìceano eſſer di :mig

gìorforzaflt animo di caualleriaflhefuſſe in quel

la compagni-get il migliore eauallíer di tutti Zi ma'

tenitori del campo baaea fitto armiſenza licenzia

fua,z’y-piu gliſoggizmſe che non baueffe ardir di cb'

battereſenzaſuo efjvrcſſo commandamëtolz quis

do il Conteflabíle 'vidde la gran reprenfioneclzegli

baite-ua fà im iZ 1La con _grande ira gli r/ſòoſc- ,ſará

adüque nero Signore ch'io habbia riceuuto l'ordine

di caualleria per eſſer tenuto per il pi” *vile e;- (ci

dardo caualliere che per paura della morte -vofira

Maeflzz' 'non mi laſciafizr armi, dapoi ch'io_ſon ea

ualhere debboNi* opera di Cauallieîfifflfl* *vo/ira

.Altezza Nö* *vuole ch'io ueda li pericoli delle armi

commandími ch'io flia veſtito in babito fia le don

{elle della Signora Reíncgcofi comefece quello in

uincilzile cauallierc .Achille/Pa lc fígliuole del R;

Licomedqá- nb'ſa la Maefixì uoflra li magnanimi

am' di quel padre et Signore mio Guglielmo di Va

roicbfllquale tenëdo ilfcettro Realefu uincitore di

täte battaglie, O- colſuo *virtuoſo braccio a taglia

diffiadafn uëdicatore del (WKianoſangue, de

g I
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gliMorifllqual miprefe per li capelli eſſendo dipo

ca eta, ç/F mifece amazzare 'c-no Moro, ez- tutto

bagnato do- tinto nelſangue mi z-olſefir *vincito

re, c4;- laflarmi quello per dottrina di &MMM c4)

pzaccia alla diuina Saum' ch'io non *uiua al mondo

:'10 nö debbo efl'er tale come egli, eſa* .ſia uoglio adîl

que Signore in bonore, @'- uirtiì di caualleria imita

re mio padre, 'vofîra .A[rezza non me lo doueria

vietare, U* però queſlo ſuppltco alla Serenzffimç_

Maefìá 'ooflra cbe mi dia lzcentia, cbe doman a mc

ta oltranza a corpo a corpo con arme offers/tue, (/9
dzfznfiue yo))a combattere uno catealllſiere, eírr il R;

còſi ſimile parole gli riſpoſe. Se Dio miMLM' ilstato,

(y bonore, (<7 la Real corona, io credo 'veramente,

cbe que/lo ſara' il miglior caualliere del mondo, ez*

fara` il peggiore, cbe breuefara laſua *vita , (F per

lafede cbe io debbo alla caualleria, io non gli darei

luogo, poi cbe la 'ventura ti ba (SWM) cbe ſei ſtato

'aincitomben ti donrefli contentare delpremio del

la battaglia, et non “valſe piu vdirlo, La mia anima

è tribulatiffimafllffle il Conteflabile, ſe la mercè del.

la Signora Reina non mi atta, c@ andò prefíamen

:e alla cameraſua, a* inginoccbioffi dinanzi a lei,

e@ baciolli molte *volte le mani, (fl- con bumilpar

lareſupplicandola cbe lîmpetraflegratia dalla Ea

cellentia del Signor Lg.- cbe gli laſciafle fir armi,

quädo la nobilijjima Wim: vidde la gran *volontà

del Cante/labile, dffleglí, cbe era contentíffima di

pregare per lui la Maeflcìſua, poi cbe WN baláfüffi,

ñ …b
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dzflroflo, c'e* non tardo` molto cbe il Re venne a *ae
dere la Reina, Ü* ella molto gratiſioſczmente zlfnp

plico, ebe’l *WWW*8 dare licenzia al gran Contefia- '

bile, chepoteſſefar armi a tuttaſua volontizíconze

Signora riſpoſe il Içe , 'volete *voi cbe vnfincìníla,

il quale appenafi fa cinger laſpada entri in campo

chiuſo? egli *ve ne haſnpplicato, Ü* *voi per amore

diſua madre cbe tanto vale, gli douerefli eflerç…

contraria@ pregate per il malſuo. Io per coſa del

mondo non gliel eoncedereAc/ae il ſuo *virtuoſo pa

dre bafitto tanto per me, etper la corona .mg/fll

terra, cbegiamai nonſareiſufficiente aſatisfiz rg 11,

c'e* p gligran pericoli chefiano nell’arm1,ſariafácil

caſa cbe’l riteneſſe alcun danno o dis/muore, il qual

eſlimarei bauerlo io LW) , quando egli Fbaue/ſçz

nella propria perſona . I/edendo la Reina ilgrande

amore che moflraua il Ke portare al Conteflabflñ

le, non -volſepiu dargli moleiîia, ma lo poſe in al

tri ragionamenti, quando la Reinafu ritornata al

ſuo alloggiamento , il Conteflabilegliſu prefiznte,

_c'e- ellagli diſſe tutto quello cbffl Kegli banca det

to, (y- ebe leſupplioationi in qneflo tempo non po

team' eſſere ammeſſe.” Conte-flebile rimaſe molto

affannato, c'e* *venuta al mio alloggiamento tornò

a ripregarmi con grande infianza , che io il confi~

gliaſje in qual modo potrebbe combattere vno al

tro caualliere mantenitore , É- io gli :FM il parer

mioflbepoi cbe lìbaueua morto *un caualliere ll mi

glior de uentiſe136** ottenuto tanto banali-e non 'uo

1412,

a
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leſſe noiare la Maeſìa` del Signor ILe-Se Dio *oi ;mi

_flverhw -vi laſci compire il *voſtro buon deſiderio,

diſſe l’Eremita,queflo Conte/labile cbe hauete det

to baneua padre, nè madmnè proſſimi parenti? Si

ben-diſle Tirante,gli era la Contejsaſua madre, la

quale e` delle maggiorixdeüa corte,z’9~ non gliè don

na alcuna che babbia maggior Signoria di lei, cbc

incontinente , che la Reginafu 'Uenuta , il *Re con

tutto il configlio ordinò” *valſe che la Conteſſa di

Varoicb la teneſſe inſua cuſtodia con tutte le don

{alleſue , del padre ſua non mi curai diaddiman

darne,- percbe baueuo piu occupato il penſier mio

nell’armi,cbe intendere le progenie, a* piu innan- _

zijnon bareiſaputo, ſe non per cauſa che la Signoñ'

ra Conteſſaſua madre mandò per me, .et quando le

fui dinanzi, dimandommi s’io baueuo moglie, neñ ’

figliuoli, Io le dlffi,Signora,?che me lo dirnandatc?

Io vel dirò, mi riflioſe,ſefigliuolo bauete lo douete

amare, c9* ſe bauete moglie la douete guardare da

moleſliaflb- cfaffanno, che gríí coſa è alla honorata

döna non bauere ſe nö vnofìgliuolffiet pone-re qllo

in pericolo di tal grädezzaflt con aggratiffimepa

role mi addimandò per qual cauſa baueuo preſtato

le mie armi, a* il cauallo ad un fiznciullo diſi poca

etdfll qual era orfano di padre a* di madre, ſe ben

ella era li,cl)e l'animaſua era in gräde alteratione

cineſe p malaſortefuſleſiato morto, coſi come egli

bauea *ucciſo quelfamoſo eaualliere non li reflaria

ſe nöcbe la terrafi appriſſeflt la rieeueflèfflregom

m)
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' mi con grande affabilitd, che poi chela diuina pro-ñ'
ì uidë'tia hanea voluto dare *vita alſnofigliuolmche

io non noleſſì eſler cauſa dellaſua morte co* deſola

tione, che altro bene non haueua mqueíìo mondo,

(y- io le promzſì a fede di caualliere di non firegia

maicofa che poteſìe reſultare in danno alſno figli

uolo,ma fiìrgli tutto {illo honore che posfibzlefufle,

@- aſſai laſupplicai che mi fizcefle gratia dirmiſe

ſuo marito era morto in battaglia” di malattia”:

la *virtuoſa Signora, non [cuando gli occhi da terra

-cö affabile parole mi riſpoſe, caualliere 'virtuoſo,p

gli mieipeccati,@~ diſanëturafloſon 'vedono di ma

rito vinoflnarito ho haunto nel tép0 della miagio

nenti),che nel modo per le 'virtùſue molto era cono

fiiatoflzá* poi ch'io -oiddi la buona 'volontxiſnaflzon

cnrai di domädargli pi”. Ditemi diſſe il padre Ere~

mita,poi che mi hauete detto tanto di quello Conce-ñ'

flabtleflualëflato quello che ha guadagnato ilpr;

mio, c'e l’honore del campo .3 Certamente Signore,

dijſe Tirante, l’hnomo non puo ben giudicare *una

talcoſa , peroche effendogli *venuto tanti granSH

gnarigeá- nobili canallieri, @- hauendo la maggior

parte di loro honarenolmëte combattutoffihíara co *

ſa è che quandoſi sforza difizr armi donano innata

zi ſhonore aqnelli,che non fizmzo ad vn ponerogf

til’hnomo,ilqnale habbiafitto molto meglioIutto

queſto ſi puo ben faire diſſe lìEremita , impero che

glie' *uſanza in queſto Regnmche qnädo [ifanno ar

miImperiali, ”fi compiano difir lefefle , in quel

‘ I giorno,
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. giorno,gli Reg-i d’armi,.\traldi,e’y~ Taflauantizcan

trombettAeh-flmatori di vai-u' infiramenti publica

no quello che è flato ilmegliore, delli *vincitori , @

eflendo quefle flatefolenmffìme, c/fl* Imperiali, che

per tutto il mondo ſono fiati public-tti @- admeſfi
alla uera eſcuſatione di olträſizamorriafapere ch: è

fiato quello cbe la gloria,q’g~ honareſopra tutti ha..

ottenutmTiräte :acque co* nö uolſe piu parlar-ema.

_col capo ba]]`o,ç/g~ c6 gli occhi in terra immobile ri

maſe. Tirzìtefigliuol mio diſſe l’Eremita,come non

rijjiondete a quello ch’io 'Dl addimando? Leuoffì *un

caualliere, cheſi nominaua Diofebo, ey- diffegli. Si

gnore,parole gliſono ehe nö hanno rijjzoflaflh* im

però Signore 'ai giuro per quello .Îiîto ordine dica

:ualieria ch’io indegno riceuetti il di deiFe/íſſuntio,

~ne,ìo ui dirò la -oeritiìſenza fittione alcuna di tut

to quello eh’è ſeguito, di cui dimäda la Signoria *ua

rfira.Vaſtra Signoria deeſapere come il maggiore

di tutti li vincitori, è cheguadagnato il premio del
tipogiudicato p il Signor Rf, @- p li giudici del ecſií.

ñ pe, a* ancora per li Içegi d'armi, Araldi, (F Taj'

ſauantí,et per tutti li grzî Signori della Cbriíìiani

ad chegli erano, chefurono teſtimoni con ſcrittura

'di lor mano, É* confugeüo di-loro armi, con carta

rogata per 'uinticinque 'Ngitari che haueano autto

irita` Reale, c'e* plenaria licëtia di riceuerfimili am'

in publicaformffidr autenticata per iorofflonenda

-li ciaſcuno ilſegno del ſuo tahellionato.. Laqualc hei'
foſſo inaflrare alla Signoria *cio/ira . ,Vdenſſdo que..

fia.
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*F70 l' Eremita interruppe PRONS!) dicendo. , `O come

mi piaceria *vedere questo fingular atto . Tir-mie

nähere; leuoflî de lì doue ſedeua , che piu reflarçz

non_ gli volſe,z’y~ commando diſcaricare tutte le xò'

one in mezzo della pratteria, (T cbe tiraſſno. le té

3”, Ü. preſio della fonte poneflero le tauole, eſo* che

pareccbìaſſero la cena, (a Qiofebofi fece dare una

-bozgeçca in cuiportaua la carta, o cominciàa leg

gere quellaffibeera del tenoreſeguente.. “

'l

Come Diofcbo ragionando con ?Er-amika

recita le gran caualleríc che Luce Tira@

ct: nelle gran feste del R c dílnghil. _ _

terra_ . Cap. I9.

Oi Enrico ſi per la diuinagratia [Le ;l'1righi[

_ _ terra, Signore dellagran BertagnaflelP7131*

cipato. di Barlex, di Cornouaglia, a9*- d'Irlanda, Cà'

falonier maggiore della Sat-a madre Chieſa, @- del

ſanto 'Padre di Roma, notifichiamo a quelli chea

grado, ep* in piacere Phones-lino, et a tuttigeneral

men-tem Imperatori, Kegiflíuchí,Marcheſi, Conti,

'Prencipi, nobili cauallieri , c@gentifhuomini, co~

_me per noi hannocelebratcſefle ad honorglaude,

Égloria del noflgço Signor Dio, et dellaſua Soci-ae

tiffima Madre, ("Fs adhonqr delli taualllejlîl, cheſo

fno venuti a cöbattere a tutto olmìzo, iniqſio bono

rato paſſo d'armi è neceſſario,ffhonowfiaatxtribui

to N10,@- quei che meglio hauriînofèíffl il! queſt@

` “ ' I a hono
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bonorato paflo , (y-ſonoflati ſempre-mai vincitori

.té-za eſſere *vinti *volta alcuna, e? sëza alcuna re

prenfione,poiche fhonore darſi debbe, á* p queſto

ordiniamoflömandiamo, Ùſentëtíamofllye la mò'

danaglariaſhonorezlaudeflzá*finta, alfegregioffió*

virtuoſo eaualliëîë 'di noflra manfatto, Tirante il

Biìcofliolemo cheſia p tutti li quartro cìtoni del

le lizzflet sbarre-,pnblicato p li Kegi dízrmíwíral
di,e’y- Pajfauantiflö tröſibettflvſonatori, con con

ſentimento noflro,e’y~ degiudici del cäpouepreſen

tanti la perſona noflra per il megliore di tuttii ca

uallieri . .Ancora commandiamo che?ſia pofleſo

pra *mio gran cauallo tutto bianco, ch* tutti quelli

chegliſaranno,cofi buomìni come döneçaengbino

c5 noi tutti a piedi, ”ſia firtta proeesſìonegenera

lex?- Tiräte uadafotto il baldacbinoſino alla Cbi:

fa delgloria/b caualiiere Signor noflro S. Georgia.

E:gli_ſia citata la meſſa cöſòlenneſerrnone de ca

uallierùcbe bafinto Tir-Zire il Bicîcmdppreffo com

mandiamflü- ordiniamoflbe ”ſcendo della Cbieſa

di &Georgio andiamo per tutte le lizzqet sbarre,

(ſy- Tirante prë-'de la 'poflèflîone di quelle , n'a- per li

Içegi d'armigliſiano date tutte le cbiaui delledet

telizziyinſegno di vittoriaffiìy* ancora eomnaìdia

mo, che/inno celebratefefle , che durano quindeci

dì,in laudem-gloria di :il *vittorioſo gia` jbpradct~

to Tiriite . E: perche ciaſcuno conoſca la real *veri

td di quefìo affare,bauemofignata la prexëte car

ta con colore vermíglíofltſigillata col nofìro patë

ie
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ſite ſigillo, data nella noflra citta' di Londra a quae

tordeci di Luglio, dell'anno della naeititì delnoflro

Signore @AEREI Henricus. Segna di tutti i giulli

ci del campo. Segno di tutti i Rega' d'armi, .Aral
di, á- 'Paflauanti . Segno dituttii magna” G*gräſi

Signori,cbe *ui erano. Mi piaceriaſaper delleçaual

lerieſue, diſſe PEremita ,cheaffai mipaggebuomo

da bene,egli s'è leuato diqui perpon dire udire

lefue laudi, conoſco *veramentecbeegli ;legno di

efl"ere caualliere. Onde ui prego mi diciatequaliſoſi

”oflati i;amſuoi. Signora-leſſe Diofeboflo m") nor

rei p eſſer noi di *una terrazgy- di Ma òolöiacbe la_

Signoria *uoflra bauejj"e a peſare _il cöcrario di_ ene,

ma co' tutta la uerità recitarò alla Signoria 'UO/Zret

tutto quello cbeſeguitò . Ilprima a _cui il 'Re diede

l'ordine di caualleria ſu Tirante il Bianca_ , É egli

fu il prima cbefece armi. Egli ciîgregò Signor quel
giorno tutto ilſuoflatodigſiëtilbuominiyeſr di don

zelle, ee audaffirno al catafalco la` done il Ke banca

ordinato difàri cauallieriîrouaflìznoleporteferóñ

rate , É* batteflimo in quelle con gran colpi, cap;

preflo paflato buonMafia i Regi d'armiflfeceroſ0

pra la porta alto delcatafalcoffié* diflerofllîè que-z

flofcbe *volete noi? Le dözellegli rflaſero babbia
mo ungëtifbuomozcbe vuolriceuſierelìordine di ta

ualleria, É* dimëda caualleria,poi cbegli è degno,

É* merita riceuerla, preffamëte aprirono leparte,

O- afcëdeuano _in alto cälui tutti quelli cbe uoleua

'ee-quando-exeo-rinnovano,dinnagrflîſei-Îíereueë

.. _ _ “ 1' Z no
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”oîjèdere il gentilîyuomo in “una catbedra tutta de'

argëto coperta dìfèta 'verde, co* Feflaminananoſe

era p ricetfer l'ordine di caualleria, di coſtumiſuoi;

dellaſanitdſuazſe egli eraZUM, c9*fltoppiatofln

alcuno de iſuoi membri, per ilqualeflifleindiſpoflo

d’entrare in battaglia,o trouìandolo tale come eſñ

ferdoueaìfet ritenuta informatione da teflimoni de

gni diſede, -veniua 'il Peſi-ono , o lí/Ìrciueſcono 127*

quella :ma "ueflìto come afDiacono col me/ſale

aperto nelle mani dinanzi algentifbuomo , @v iui

preſente il Re, (o tuttigli altrizc/oe gli erano,dice

uaglifimtlparole .* Vol gentilVtuomo, che 718811818

207121718 di caualleria,giurate a Dio c@ i Siti quat
tro Èuangelfi-di non *venire in alcun modo cötrìa la

.ſſzíltiffimo zìy* Eccellentiſſirno Re, che uffa cauallié

78,ſegidnòn fiſſe.- col- 'voſtro Signor' naturale, ma

reſtituendo' li' il colore, c'e'- la diuiſaflbe il detto Si'

gnore accojîuma donare a tutti quelli cbefz*: caual

lieri,in tal caſo potrete fizrguerra contra di lui,the

niuno de buoni cauallieri 71071' *iti potrd reprendere;
altramente cadſierete in nefandffimo MN.ó' di ma

lafinta', Ü*feſarete preſo nellaguerraſenza dubáñ_

bioſarete in pericolo di morte.- Tin,- giurate per il

ſacramento chefitto 27011818',- che con 111110 il poter
'txofiro mantinerete, É- defenderete dönez donzeleì-ñ ì

le, 'vedoue orfane , diſconfolate, É- abbandonate;
c'e- ancora maritatefe' ſoccorſo *ai addimandercìtná

710, da* panel-rete la perſona" ad ognipericolo, @z ad

'entrare ineampo aguerra finita, -ſe buon; ragion

e ' auc
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haueranno quella o quell-ache aiuto *ai addimande-ſi

raririo . Fattoilgiuramentogluegrì Signoria' mag..

giore' che 'ai erano , lo prendeuano per il braccio ,

cz» eoriduceuanloîlinanzi al Refllqualegliponeua

lafluidaſopra ilscapo dicendo z* .Dio ti flotta blow

caicalliereì; e’lSignor noſlros. :Georgia , Ü» bacia-r

ualo in bocca ñ JÌPPfCflÎ) *veniuano fette donzelle

*yeflíte di lflììtüzſigfltfitantiiflî”gaudif' della *ver

gine Marnw-gli cingeuaiio lafiaadabipoi *tienil

uanoquattro caiiallieri”:li-maggiordigniidflhe qui

ui ſi ritrouauaao, ſìgnrfictîti iquattro Euangelijli,

ch* calcëauzîgli ijperoni, allhorazreniua la 'Reina,

z?- pigliaualo per *un braccio, O- -onaDircheflaper

l'altro, O- lo cöduceuanofin ad *uno bel tribunale,

ey- lo aſſecriticano nell-reached” Koala, (j- il :Reſi

aſſettaua da ?uno lato, eſa- la Reina dalfaltro, Ü*

tutti i cauallieriz *Ö* ledonzelle baſſa intorno a lui,

appreflo portati-eno la collatione molto abondante

rnëte , ç/a- qllo ordine Signor hzînooſſeruato -atutti

(JW,chefiſonofitti cancellieri .ñ Ditemiſe iu' piace,

diflczlìEremit-uilprincipio, etlafine ódell’arrni,che

Tiräte hafatto. Signor la vigilia deldi affignato a

far armi, Tiräte canali-ò con-tutti Me' delſuo fiato

nellaforma detta diſopra , É- .:nas doueflauanoqi

-crëtiſíei cauallieri,etquädofurono alla porta, diede

*unoſcrittoche oöterrea,che q?caualliere cheuoleſl

ſefar arniec5luchaueada correre tito @- :äto ZZ

gamëtec5 lancio daferrivammolatifino che c5 joe
Ìlſſtfllpíidlſipüütáî-ſi-Îtfdhflflefflv-'ſtríigüëm dellzirlio, o

*K* I 4 " t
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dell'altro” che l'otto di lorofi baite/je a rëdereper

*oinmet preflamentefu accettata la dimandaſua,

(z- cofì tornaſſìmo allo alloggiamëtoñno/iro. Ilgioz

rioſegnentetytte le donzelle lo preſero, eo- cö mol~

to bonorefino allaporta della sbarra armato lo co'

duſſero ponendolo in potefîd dellifedeli del campo,

che morto o *inno gli lodoueſſero refiiticerez” ifefl

deli con quella connenientia, e9- confgiëande honore

cheglifeciono,lo ricenerono. Il Re es* la Iìeinagid

erano aſceſì aicatafalcm-quando Timonefuori che

il capo tutto armato in bianco, entrò in cäpo,epor

taua 'uno *uëtaglio c’banea`-d’una parte dipinto Gia

ſn Chriflo,et dall'altra Pimagine della zzergineMa

n'a Signora ”offra . Et come eglifia in mezzo del

campofecegran riuerëza al Ke, 29x alla Reina, {a

-andò a tutti quattroi canti della :barman eol -oë

ragliofignò ciaſcuna di loro. Fattoqueſto diſmontà

da can-illo!, a* ifedeli lo *coda/ſero dentro *unopic

riolo padiglione , ilquaie ”all'uno de ieanti della

:barra era tirata@- quiniportorongli viuandfleár

confetti, aceioche baoendanebiſognofi poteſſe rin

freſe-ire, di* tornatoffl a racconciare farmi monto

a cauallo, dr.trouò chegid il mantenitore del cam
po era al capo della .ſitbarrm-É-.Tiranteſì pok-dal

l'altro capo . ì Quandofu fittofìlentio fa tutta la

gente, il 1La commädò allifedeli chegli laflsiaſſero

andare . I cauallieri pre-flamenco lferirono con i
@tranne con ìlezlancie MflföflflpÉtantofieri-mf

:eſe incontraronoelzeñleruppemëzntniaan .pezzi;

ñ' z, z appreflo
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Eppreſo fee-ione molte com-rie confingulari inca”

tri . La vigeſìma *volta che cor/ero, il mantenitorc

incontrò Tirante in mezzo della bauiera del baci

nettoflèr paffogliela tutta doppia, c3* dall'altro col

mouere del petto Îzelfentrare della puntaferillo un

poco nel collage*ſe la licia nöfifuſſe rotta il caual

liere noi? ro era mortopna egli, e’l eauallo caſcorno

;i terra, prefiamentefi leuò Tirante-,Ò-ſeeeſì dare

*un cauaüo migliore del prima, e: pregò igiudici del

clípo che gli deſſero , licëtia di prëder *un'altra li

cia. Et igiudici riflioſero che ciaſcuno a 'volonta'/ua

prëdeſſele läcie. Tiräteſe nefece dare *unagroffiſ

[imam-fl- ilſimilefece ſaltrofl-ſy* corſero cögriîdisſi

mafuria l'uno *verſo Paltroîirante lo incontrò un

poco di ſotto della refla , a* fincontrofu pondera

fl), da* la lancia romper nonſi polſe, in modo che lo

paſsò dall'altra parte , c? coſi il caualliere cadde*

morto in terra,le donzellepreflamentefurono alla

porta del campo z e?" domandarono allifideli che il

caualliere Zoroglifu/ſe reHituitoJfedeli lefecionq

aprire la porta, e@- elle preſero il caualla di Tiranñ

te perle redini', Ò con grandisſìmo honore lo con

duffero alſuo alloggiamëtoflt diſarmaronlmá* ui

fla laferita che hauea nel collo feciono *venire li ci

rugiii che? medicorno, eſa* le dözelle contentixſìme

cheìl prima caualliere che hauea fiuto armi per dä

?Lella era fiato vineitorc-,cö grz? diligéiia Io ſizruirñ

no . Il Re con tutti igran Signori che quiui erano ,

,entrò dentroalflçccato , douegiaceua il cauallifre

morto,
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'monom- conſolenne proceflìone, ez- honorelop”

:arena alla Chieſa diſan georgiamada-pmi haueua

nofitto -unaſingular capello per quelli che „War

mi ſuflîno morti, É in queflo nöpotea offer-ſepol

to alcuno che nonFWe cauallíere, d*ſe egli eraZZ»

tilhuomo lo portauano allaThieſa mangiare-Wella

quale erano' altre capelle,doue loſepelliuanmsigno

re,quando Tirantefu ben guarito tornò a cögregañ

re tutto ilſuofiato ſecödo che l'altra volta haueua

fatto, a" andaflìmo :Zone erano i *vëticinque canal

lieri, O- diedeli *unfirritto comeAWMcöbattere un

eaualliere apiede a guerrafinita, et accîettarono la

dimandaſuaJìirante entrò dentro nelfleccato aró,

mato coſi comeſe apparteneua con granſorza , eg

animo che inſe moftraua con azza *, ſpada , e?- da.

ga . ,Wandafurono dentro, zz- ciaſcuno nelſuo pa-z

diglione ſi tornarno a raccöciare le coſe' neëeflarie,

*uſcitifuori, li fedeliglipartirono il Sole', accioche

non deſſepiu a 'una che all'altro nellafaccia. Liga”

do il IJ.-fu arriuato con tuttigli altri flatipaſſaro

no pel campo per aſccndere al catafalcmeîy* ciaſcu

no de cauallieri flaua armato alla porta delpadi

glione con le azze in mano . Et quando *viddero il

` “Reponendo il ginocchio in terra feciono gran ri@

uerentia a lui,e’9~ la Reina, mofìrìdo che bene era

no cauallieri digran “valore.Et tutte ledonzelle ſe

inginocchiarono in terra pregando il noſlro Signo

re, che donaſſe 'vittoria al loro caualliere . …Quando

legenti tacquero, É* i padiglionifurono trattiMax

ri
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Z Videl campo, itrombetti ſonarono , á* gli .Aratdi

z diſſero ad alta 'voce , 'cbe nònſufle buorno , nè don
na,che aflafleìparlarcsacennare, tofflre, nèfare ſe

gno alcuno,ſetto pena della 'vita , quando la grida'

fia-fitta, otto cauàllieri fedeli gliquattro preſierq

FAW z (a- gli altri quattro l'altro, (y gli conduſ

ſero in mezzo del campo, c'e- partito eguale il Sole

andarono l'inno 'verſo l'altro, G* feciono anni mal

to -balentementflin modo che nonſi conoſceua *vì

taggio alcunoſia loro, La battaglia durògranNm

tia, e?- perla gran fatica cbejbfleneua il maìnteniè

tore del campo maneauali lena ,allafine era m tal

'punto, cbe non poteuaſoflenire lìazza, a* nel con

tenimento ſuo dimoflfaùa, cbe baueria amato piu'

[capace, che la guerra . Conoſcendo Tirante in que!

punta era il ſuo nemico, preſe' [Pazza a due mani;

t! col. martellogli dette tal colpo nel bacinetto, cbe

tutto il turbàü* -bidde che con granfiztita fi pote

”a tenere in piedi', aceoflatojègliTir-ante gli dette

Ìalffiintaycbeîfeee cadere in terra i vedendolo iu'

tanto mal termine, del capo gli Zeit() iZ bacinetio t`a=

gliandogli congla daga lecorde cbe il teneüa lega
to ~, U* diſſegli leſegueniiì parole . Caualſſliere *bir

tuoſo,ben puoi 'vedere come la ma morte Ü* *oìta È

nella' libertà mia,c’y~ per 'queſto commandami quel

lo che noi che io ficciaz diſke *vuoi *vita o morte, che

piu conſolato rèflarò del bene, cbe del male,- cìom

'manda' alla mia deflra mano cbe babbi miferime

dia;W che ti uoglia perdonare, é* che non finte@

tante
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tanto male alla tua perſona come potrebbeJPiu da#

lore bo,diſ3e il caualliero,delle tue crudeli parole;

abondanti :feflrema *vanagloria, cbe del perdere….

la vita, Ü* 7718710 eſlimo la morte cbe dimandare

perdono alla tua manſuperba . La mia mano è co».

flumata diperdonare agli buomini vinti, diffe Ti

TaÌlÌfzÙ" non fîzrgli danno, (47 ſe tu 'vuoi io perda

narò di buon core a tutto il male cbefire ti potrei c

O qualgloria, diſſe il cauallíere cbe in terra flaua,

quando gli buominiſono uincitori perſorte per diſ

gratia abondare in molte parole , Ioſono il caual~

liere di Monte .Alto ſenza infamia , Ü* reprenfiañ.

ne alcuna, amavo , e@- temuto da moltagente , do*

fempremaiſon .ſtato pietoſoçvſando miſericordia..

a ciaſcuno . Et io *voglio 'oſare verſo te di quefli

atti cbe detto bai per la tua molta 'UÎTZZÃÙ bontd,

diffe Tirante, bora andiamo innanzi al Ke , Q* qui

inginoccbiatia piedi miei , Ü* addimandamimer

cede, {F io liberamente ti perdanarò . Il cauallie

r-e con ira mortale diſlo- i Nonpiaccia a Dio , nè

men concedo la poteflci cbe ioficciagiamai atto di

tanta vergogna , per me , nè alli miei , nèdquello

egregio Signor mio il Conte Guglielmo di I/'aroicb ,

dalquale recenetti queflo amato ordine di caual~

leria, però fu di me tutto quello cbebuon ti pare,

cbe piu fiimo ben morire, cbe mal 'viuere, quanñ

do Tirante *adi la mala.. 'volonta' ſua, difle ;tutti

i cauallieri cbe *vogliono ſeguire l'aa-mi', U* ben

uſare il .ffilo di quelleper bauer nome, ÒjZ-na. z

de . 0
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debbono eſſere crudeli , eſo* bauere cathedra nel

, mezzo dell’Inferno, trattofuori la dagagliNN...

l la punta in *una occhio, @- con l'altra man gli die*

de coſi gran colpoſopra il capo del manicoflbc)

glie la fi-ce paſſare dall'altra parte…. .Qualani

mo di' caualliere fu queſto , cbe meno flimò morire

cbe "Uiuerc auergognato per non bauer bia/imc da

buoni cauallieri, :giudici del campo erano dodici,

ii ſeiteneuano *una libro delli *vincitori , gli altri lo

ten-euano delli vinti , (y quelli che moriuano ſena

-zza arrenderſi, né mentirfi glifaceuano proceffi di

ZM-artiri d’armi,a quelli cheſt' rendeuano, (o ChE…)

fi mentiaano gli faceuane proceffi di mali canale

lieri vinti, O- pofli in gran disbonorqey* infizmia.

.Ètquefla pratticafino alfine hanno ſeruato . T0'

cbidl apprefjo Signoreſegui, che la Maeſtri del Si

gnore Ke, (Y- della Signora Reina erano in gran..

folazzo fizcendo danze, É- molte feſte in mez

'zo della prateria preſſo alfiume, @v eragli Tin@

parente della ?Reina nominata la bella Agneſe.;

figlínola del Duca di Bei-ri , laqualeè la piu ag

gratiata donzellaflbe io babliia ziiffo giainaizweó

'ro è , cbe di bellezza la Reina paſſa tutte, ma di'

gratia, Q digentilMMM!, Ü* di grandzs/ìma ho

nefld queſta gli è pari, la quale è affabile ad ogni

getite-,É- liberale pi” cbe donna giamailiabbia zii

flo, però chela maggiorparte delle donneſono am:

re perſua natura, Ü* queſta galante donnafi zie/li

ua direbbe cbe valeuano il prezzo dì-ona citta' ne?

pen
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penſaua coſa alcuna a donare, zo gioie, (y- altrg

çofe che s’baueſſe, tanto era di gentil conditionuz

Signore, queíìa bella .Agneſeportaua quelgiorno

yzelpetto vnogentiliflîmo gioielloffifr finite le dan

ze Tiranteſi accoflò alla nobil donna, @- in preſe”

tia del 'Re , d* della Keina, (y- di tutti i cauallieri

fece principio a_ tal parlare . 'Per la cognitionç.;

'che io bo. del *voſtro molto 'valore, coſi di progenie,

come dffinfinita bellezzaÎ , gratia, c'e-ſapere, 2'5- di

,tutte le altre virtù che in 'uno corpo piu angelica

elzebumano trouare ſi poſſano, molto *ai deſidero
ſeruſiire,q’y- baueriauene infinita gratia,cbe la mer

cede 'ooflra mi *voleſſe dar quefio gioiello ,_ che nel

.petto portate, il qualefi: per 'voſira benigna mer

cerie mi ſaraÎ conceſſozaccettarollo,et portarò quel

lo di buona 'oolontd afo- per bonor -vofiro , (“y- per

ſeruirui, promettendo, (y- giurandojbpra l'altare,

('7- per l'ordine di eaualleria di combattere *Uno ca

ualliere aguerrafinita a piedi,za~ a cauallo, É* ar

mato, c3** diſarmato, eſo- nel miglior modo cheſani

diuiſatoo szîta Maria,diffe la bella .xzgneſeffi *una

coſa tanto minima, (y- di tanto poco 'valore *volete

entrare in campo chiuſo a guerra finita,non teme”

da glipericoli della morte, e?- in danno cheſeguire

ne patria .3 Ma aceiocbe io non ſia ripreſa da don

ando* da donzelle , ep*- da buoni cauallieri degni di

honore, cfg» che *voi non perda-tte ilpremio del ben.

fire, (y- delſordine di caualleria, conſentirà che in

preſenti-i del Signor [Le, (7 della Signora Reina.

‘ ‘ ` . ' pigliate
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'pigliate il gioiello. con le "oofire mani. Tirante reſi

N() contentisfimo della riſpoſi:: della bella .Agne

ſe , c'è- perche ilgioiello era legato con la cordella..

della 'ae/le non fi poteua torre .della non ſi dixlac

ciaiia,á~ dislacciandolo gli ueniua perforza a toc

cargli il petto . Tirante con la mano tolſe il gio~

iello, 2'9- baciollo, É* appreſſo inginocchiatoſi nella

dura terra dif-le . Znfinite gratie Signora rendo al

la Signoria PUNK?! delgran dono che m’bauet

fiítùfiblî piu ñimo aſſai, cheſe m’hauefli dato t t~

to il Keame di Francia, @- prometto a Dio, che chi

il gioieüo mi torrd,mi laſſſciercì la perſonaſua . Et

poſeſelo alto al capo ad 'una bei-atta che portaua.

Il dì ſeguente eſſendo il [Le a meſſa *venne *un ca

uallier Franceſe , il quale ſi nominaua il Signore

ale VillKErmes di ſua perſona *cralenti.rfi`mo, (y- in...

armi molto_ eſperimentato, G*fece a Tirante 7m,

dalparlare,caualliere, dondefi 'voglia che voifia

te hauete hauuto troppo grande ardiniento di' met

tere mano in *un corpo glorificato , come è quella

della bella Agneſe', @vgiamai cauallícre del mon

dofece tanta mala-dimanda, perche è di necesſìtd,

cheper amore, o per forza mi-diate quel gioiello ,

cheper dritto di ragione il debbo hauere , hauendo

dalla mia pueritiafino a quefla hora amato , ferui

10,@- *uenerato quefla Signora, la qiralecì degna.,

di poſſedere _tutti beni,cbeſono nel mondg . Et per

quantoa mee? daoala gloria che con leinie innu

merabilifiiîivbezmoleflie,@penſieri me l'ho _[21pu

- taL.
\
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caguadagnare, per ilcbe bo deliberato di ricuperal

re il premio delia mia giouentù , cbe parte di quel

lo bo perſo perſeruire aſua mercede, etſe dare non

mel rcolete,di poca durataNm' la vita uoflrcuDati

melo adnnque con pace anzi cbe piu mal ne ſegua .

La gran questione che il Signor di NULL!:

mes fece con Tirante, & ſuoi parenti,& d'al

cune lettere di disfida che ſi mandarono ſvn

l'altro . Cap. zo.

G{ande offeſa mi_ſafithdlflè Tirante,cb’io ew;

WF'e quello cbe m'è Nato donato liber-almen

te, (j- cuiio bo slegato con le mie proprie mani, @

la promeſſafede,z’o- ilgiuramento cbe io bo fitto ,

ben_l'aria tenuto per il pm *vile , (y- codardo caual

liere, cbegiamai naſceſe,e doucriano ponermi 'un,

bacinetto aflbcatoſopra il capo, (y- però caualliere

{imc/bumfecondo il *voſtro mal parlare, trop

po granfuperbia (/7- ſara` cbe io *ve la faccia abbaſ

ſare . Il canalliere fece dimoffratione di *aolergli

lenar il gioiello , ma Tirante cbe Hana ſu Pauzſo

poſe mano allaſpada @- tntti gli altri .rfodrarono ,

á* gli fu tra loro 'una briga ciuile, nellaquale an

zi cbe NF'ero dipartiti morirono circa dodici fia_

canallieri, ch* gentilìbnomini . La Reina cbe era..

pin pre/fo a loro , ſentì il rumore , (o- i gran ZM".

di cbe le genti mercenario , e poſefì in mezzo G*

dipartì lìanagente dall'altra… . E: io *a: nelpofi

o
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_fa ben co”tareñnuoue fact-cy cheſuiferito diquattm
colpi nella miaperſomnürſſvnolu altriperfirrficö

pagina . .Quando il Kefugiunto, gld flap-anca»

ognicoſqma non paſiarono trop”giorni cheìlFri

ceſe caualliere mandò a Tträteper *vno piceiolo rai

gazza una. lettera che.erede! tenorſèguenteufl :e

Tir-inte il Bianco cheſei flat” principio dellade

ñruttione delmilita:ſanguekſeltuo.Îfwzatoäleiá

“mo lsauerd ardire di zmirar al pericolo delle 'anni

chef} ”faſi-a cancellieriarm-mmcdtſëirinamapie

dò@- a caualloçoeflitoffiírfiaglflatoflelmodo che

.4 u,piu…pareri-iſicüfflgîîſflîdüîi nuca .dicGin-ione}

chela/bada tua zÎ--la 'miao-giungere fipoſſrto 0

determinata ucorteſcritta di mia riti-propria, efi”

gridato colſigilloſecreto delli-mie arinin IlCigno”.

di Villìlîrme: . Letta} Tir-ante laletterazîprefè il

picciolo- ragazzine:cod-moloin unacameragli'do

nè nulleſcudi d'oroficendolipromettere ehe noia

diria alcuna coſa a hiconno delmondofluando il rau

gazzof” partitoflìirante andòtuttoflvln, et ritro-s,

uò *rino Re d'arniiflo--cöduflìzlotrflmiglia lungi de

l), ctr diſſegli, R5d?armiperdafede che ti è attribui

tchózper algiuramento cheflfli in paterna* ”tant

del Signor [Le, ilgiorno .thexieeuefliqueflooflìöíogî

ti prego a tenirekgretoxquello chìicrtidircſioy-ó con-n

figliamz bene @- lealmenceſecondn cheptrfliloç/g

dritto d’armiſei obligato difùre .. Il Real-mm'che

hauenanome Gtenuſolem gli riſpoſe nella ſegue”;

tar-firma. Signorîirante, io_ tti-promettoperlëaflî-z

_ - ‘ ñ K . cio
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cio… chìio ho, co* per il giuramento ch'io feci di teneÌ

taſca-eco tutto quello shape.- uoi miſar-d detto. Ti

rante..Wow gli mofirò la lettera cbegli era fiala

han-lati” e?" gli la fece leggere. i,Q1540 Phebbe le:

to , Gieruſalem mio buono amiooglithfle , io mi ri

puterò a molta gloria-di poter compiz-e 'l'appetito

ey-.tzolötd di quello *virtuoſo cancelliere il .Signor di

VillÎEtmsáEt efléndoiogiouane, (y- nonſapendo

, la [trame-i,”è ilflilo della eaualleria, chepur hora

ho compito venti anni, rm' confido della uoflÒ-a' mal

za prndmtia. E:percheroſa cheſete molto”attico

_fi-flfiegí, drgran Signori ,ñ ñ a*ſapetetutto ilfiilo

dell'arma' molto meglio cbeniùno altro,- ui?addiveni

. cio-conſiglio, ey* nö penſate che per poco animo, ad

per timore uihabbia nutro quello che haucte udito,
Mſflcüſödíſſîtflmfîrfl-OÎJJIZÌÃA*Maefld del Signor

Kefllqualemifi tanto bowore, però eheìegltſiha om_

dinatonelfiio Regno leggi morali in queflo-bonora

to paſſo dicaualleria . - . Onde non vorrei efíere bia'

fimato da buoniscauallicrig cheper» queſto paſo*pote-fiero riprendere @rifiutare- per mano-emme”

almnodvfieoſe ilRedW-mi- nel modoſegue”. Om

uallieregiouanevirtuoſo-gtdi buona nëtuffiztmaä

d tool# Wùnlegent-Ì, ia 'm' dunòilconflglío, cbcílìëlſſ

merce_DMMmi dddÌManÉHc/fl* *vel/alunno una:

Lipu-zfMaflì-Ì del-Reſia! degiudici del campa A

Voi Tir-effect?! Hianco- par”: bon combattere ron

queëìpgcaüalliereſenza reprenſione nè bit-funerale

cuoio di. FHNWdegiudici;M?:FF ammira, ”Totò/JO

en c ui
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lm" è il rcquiriiore, É- -voifere ildcflndixore . E11»

ſendo egli@principi-toredel ”diaz-ſempre maijàa

rete eſodo”; e9- io premio :mio ii carùbſopra m,

a*falaaròflrmpn fbonoruoflm itmanzigliMoni

caltaäicri-,xjèagleuno baucrdardire diparlan- eo»

xm uoiſſzpëgçgnstnäaſaria il dino fa* la colpa ito

Bra? ſelfcoíffli fiato_ roqähíçarey tbeper Moena'

dato il Signori@l'ordine di-vaiiiiüeria primato':

nia-no, (9- miareleg-ge, a”.manica nellaſnäñ 'cow

te, fenzaalcüùdñbáiopadeflflia inoaſo dilnafimo

fiai-bnnoíflemailiçfflsóapînüfiraróme”aim-hm

mo,mqflmflfëflapeſhbflilegëìtdfamma vato”

ſodieaualliere.; ”ſe ”Dieſer-l'auradi inizi mi#

no delmnſ-glioflb-'io-uilflodìamwläfarò..Add-m

-aalorofiamnioaäpëbfliiagrlzëzüçuìflòon m'fùrcipam

ra lia-monkey”tolto rqflu-iivnfilxtoüifùr bcnefllifflr

Tirantcfilclhîfiglm abbonibattenti-ito, poi obe mi

dicotecbìiowöpoflo afferra-Preſo dal Signor Ke , di!

giudici fe'? :fagiano-vi candy-ri, hora'?

'ui *v 'o unitamente” e Oieru alámffleë" o
e/ſezíîgfíiice dada [mtiaglù

noflrasiicM-'gnrádi Völtäëìnnery ?o di me, abc..

ilMmfflffiperle'man .wfiwzuutflìoebeñ rendi#

fe ;îiitxiìqüelli-rfleë lo zdimìifldhä

'MMÎÎWÒWWÒ “flffiìfiüìíüî@Wwf-NED

ljicpffilmſfltóv-Òonteflixfflmdiaz-cordiera; elſe:.

nonpüflxvágiflàgífldifle dtì-vozìäoirìí', [Es-condo riceva"

cia dirai-ni lîmgíoîtdfeîbs ninnaa3_

_üaláierezíffldëtmiwsiätldosü Paflmnniscfifñäia²

. . K z con z
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conſiglio nonpizo NF'er giudice . cbegenttlezzapoî

triaefierdefiaudatag nàilinio Signori@ d'Inghil
terraeflendo.giudice dînna battaglia penſiëſſere Si

gnoisîe di tutti nel conſiglio ſuo 'non dee dire parola

in.filiere-dall'uno , @ſolo /ìeeſſapótnin eſſere.;

chiamato ingiuflogíildicflet talAottagiianö doue

ria battere lung-A”poflocaſo che KW.) fufl-“eUW

zcitotxeçdinäzi allîinperatwe co' teflimoni degnidi

fed-Mal battagliqfiipqtria retrattareJl-la acciocbe

nonperdiatflvoi Qìegiiilpremio della battaglia_

m' troflarògiuditovöpütflesnèjîzfflietmadfllcnno di'

'm' .in coſa alcivudizooflmoffimwütuatoReef-ir»

mac/iefinamiieacî-laros di-.Clarezzq buonio molto

intendenteÎiellîarmifllien *lo conoſcokoäffeTirar-te,

”ſon cötëto evliegli-fia,ſeal 'Signomlbkîillîflrines

piace,perche dbm»{Ledîaffiti, Yë-duifldölflronore-a

chiſelſapraìguadagnäreçáí* oglioìlîmfiateeuiſa

to del_- tuttoaomeegli mi'lia m ndatöiqiiéflatettè-ñ

traper *rino picciolo z ch- sr-ìioîgliffidiiffi l'a

rijpofla p un'altrofiomîlezrleggiermëwflpatriaſa

ffirflzá' la, battagliawonuerreblruqtielfinzzñ-cbe

egli U* io defidefiaflmgeìíperàficwiflafltàeofiyuînió

te allixalloggiameiitomiomy- ui darò una carrabili'
cgfittolèritta di mia-mamzſigillatacolfigîllo delle ì

near-ni. o».miammalata-uffiflames-ſub.

auantaggiflçéir danno mimo- eflendoeglióilroquiri'

tore, co* io il defenditore , comeeglidiremüa let

terafua, douerei. battere la elettione (ÌRÌCÙÎMÌJ-ci*

io di buongrado-a- wlontdgliela renuzflio, 'd xgli

-P. , , s 'A 0

l
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dò fàcultà ch'-egli le elegge” qualmodo gllplſiart**

ranno, che nonzfakòſe non quello ebefzìretmèy- or;

dinaretegfrquanto pi” crudeli le eleggerä, le enna;

firmarçteperparte Maze?!:amo miſaraì maggior.

gloxámflîimntef'e m: ritdrtzòoalfie d'armi al ſuo al

leggi-emana”- feceglila carta lzianeazfliaAlam

ſcritta difim mano, Ò-figaüaglflçlamn farmi.Nm.»
da* dude-id@ Gíeíſlſezlm Redìarmzyel donoglz una.

10kk- dÌ-îìdîwízäfla di bmfiſflfüyfadlffllä-{Ù mar

tori (y-gilzelliniffiregandolothe la' prëdeſſflxzzs che

per ſuo amore-Ia portafle. .Il 1La :faxmrîfiópartà
per çátzeìtoppmento alla battaglia , (r emo ma

tigliflatidëlkzó* della.&MWST quando mid-du'

che.oonlapoteuaritrauarezſe-ne tornò dentro alla

citta',É trouolla. in *un monaflerío .de .fiati ehe/Z,

ermfeſfaua. Legenda/Uè confefíata ,Gierkfalem il_

tirò da partc-,er dtfftglíobeandaffinſſa pazlarefuoſi.

ri dellaGiudizi/rc in :al luogo non è concefiìparlo.

re diaoſecfiminalí, eìy- eofi prcffamente ziſlîtrnm

del tempioflzjz- Gieruſalom gli-IWA Sig nor. diFil-x

?Ermeszío-per lìoflîeíizmíóſmí rontentiffimty-ohh

potefliparm- pace, -Cíîîlzuoüecöíèdcrctionefia mi.

Ü* 'LL-WOLF il Bianeufiflìfewüi-áccordaffinö tg'

lete, *vedete qui lzzlentcrawofim, con la riſpoſta di

que/log” carta bianca, ſigillata. col figillodgllee ar.;

z mi[uefa-ſottoſcritta diſuaptzopria-manozrimcä-Î

, demi per-ſofficio mio-,f skug» beni@ amoto-pm ace

_ eordare-la,battaglia-zconcedo-adam: tutto!! poter

7 fiioìin que/iaflrmzflcbe l'aa-mi cofi defenfiue, come

. B ñ . _ _ K z, off"
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oſſenfiue, a piedi, @-a metallo , ſecondo che nella.) _

lettera *voſtra/i contiene . 'Piu diffuſamente dice ,

(/5- rvuole-,non pregiudicando. in coſa alcunadelſno

dritto,come a deflnditore-,ojidona potemwóflcul

tſia`, che eleggiate farmi nel modo cbe-iiipiaceri”,

cö-flfucflo cbe ſiano egualiffiyjënzafilſa maeſtria,

etſègli c' poſſibile, che la battagliaſia in quefla not

te. Contentifflmo reſlò' il Signor di VilPEi-met della

gëtilprattica di Tirantqdalqiiale ”fiji dine ajpetñ

tare altra coſa,che :zitta “virtù. I6 accetto *volontie

ri lrepotefiddaquale éper uoi ame cöceflîiporpor

teſua, che io elegga le armiffl? la battagliadeqnau

liſaranno nellaſeguéteforma.1o *voglioohela bat

tagliaſi' /ízccia axpiedi. , con camſſedttela di Fran

cia, con *una targa er buomo di cartayñin capo una

ghirlanda diLfioriJg-nza alcuno altro *oefiimento .

Le armi oſſenflue ſaranno due coltelleqenoueſedi

lunghezza di due palmi, taglienti a duepartì, con

acutiffimepunte, et con queflefaremala-battaglia

nofîra a guerrafinita.Et reflo io molto ammirato

di noi {Le d'armi, carneficedella concordia diſcaró

dia. Noi altriſiamo d’acordo della battaglia no

flmey-mi mi parlatedella pace' .~ @alla che io bo
deteoaliſſe Gicruſalem, @- per Pſiobligo- cbìio ho,cbe

per l'ufficioſon: tenuto non volere lſia morte di alcun

eauallierecheſìa degno dìhonore'. *Poi cheſiamo di

Mordanoaccetto la battagliaper Tiranter. .Adan'

-qiiewìiſieil/ignor di Fill-Tuner, noiſiamo in buo

na concordi-net nö pia in diſcordia. *Et iofllifſe Gio-r_

~ i ’ ruſalem,

g..
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rufalemzſòn contentiffimocheflate d'accordo, bara

andiamoper hauer learmi, et tutto quello che-ciap

partie-vie anzi che *venga la notte, iiicoiitinente gli

due-andarono:: comprare lc coltello, et beniffimo le
fëeiono arrotare con acutiflìme punte , (r hebbſſtro

drappa di tela di Francia, (y con-grandepreflez-Î

za nefeciono tagliare @cucire duecamtfiifllequa

li ſeciono fiire vnpocp lunghe con lernaniche cur

te finaal cubito , aeciò che non gli impedijſero nel

combattere.- .Appreflocolſéro -unofaglio-dicarta;

dg- nefi-ciono due parti, a* ciafiraduna conciarono

a modo ditarga, 'Poi chehebbero dato cornpitnſſenſi

to al tutto, diſſe il Signore di' lìilüErmesa Gieruſa

lemJ/oi che haueteaccordato la battaglia, (7-ſete

per la parte di Tirantqprendete qual pane-viole”,

che io prenderò quella che lafiiaiietéHellir-Ìrmiflíhe

nondefiderobauerealcunoper-la parte mia,ſono”

ſoloma,”- le miepropeiemanfltequaii ſono ateo;

_lì-amate di' lauarſinel-noli#ſanguemilitaresigziar

di Vilfäimesydi e gifl-uſalcmlo nonjònoqtíipef

che io habbia a fàr parteſia cancellieri dcgnidìbo

noizanzi ioſo”obligatop lofiício mio eö/igliaiì-e, e:

accordi” cauallieri, e} _gentifhuominiatutto mio

potere, ”-non fiu- paztizchemi'midefliquantoal

mödo hauetfllîtonor-Ò-;offioio mio-nè' defiaudaref.

Ondefacciamo-qllo. che douemofizre", ſe nö'datemi

licëtia, et cercatealtmchenöfciifiafli/fctn , per i2

mio Diolçe:farmiydiſſe-il caualiiercdo nähonparlz

to fllfütíëtí-ORG, ;Via-vietapxeſozîfi-izö che*vorrei che

K, -Î- fléffi'.

01
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ſuflîmo alla battaglia , però ch'io *vedo che la notte

ſe ne aumcma, poiche ſete noíirogiudice, fire che

lafine prefiamëcefì vegga. Signore ni diràdiſſc.»

Glerufalcflio nö penſo :Fergiudice voſtro z bauere

cöfiglíaio noi @- Ttranteffi-j* Mofizceffi :al coſa in

giuflo giudice potrei Ü*ere riputato. E:però io “ai

troui-rà *un'altro giudice competente nè a *uo: né a

luiſofferto in coſa alcuna . Ilqualfi nomina Clara:

di Clarczza Re d'armi molto intelligëte nella guer

7-1,”- ncllìarmi deflriffimoflbe hora niaouamente è

venuto col ‘Duca di Clarezzffiá* èperſhna che per

l'ofiícioſuo anziſì laſciarla morireflbe cadere in co
[a toto-aria allbonoreſuo, di tuttoſarò cötentoſidiſ

ſe il cauallierflpur :be la coſa ſia egualgÙ/Egreñ

14.5: io nido lafede-,dijſe Giernſalemflix non mani

feflarequeflofiuto a buomo del mondo ſe nö* a Cla

ra.: diìclarezza .› Hora diffeil caualliereprendete

farmi, (y- portatilea Tirana-ñchepiglia quelle che

meglio gliFaraone, ”zioni affermò in quello Ere

mo difanta Maria Maddalena, acciocbeſelmiñve

deſio alcnno dalla mia compagnia poteſſedimoflra
rflabeìiofleſſe l) afàr orario”: . Part/fl Gin-uſa

kmflr andà a .cercar. Clara: di Clareflza KcWw»

gmponente lacci-mc# trouaxo che ARGOSgli naro-x_

rà »il tacco, ché egli gliujjrofe cboñdi buona* voglia-ib

[ari-amache lfabora eragid card-ache il Sole banca

çompltoñil, [uofliaggmw p l-iojèura notte nb' :co-

lena porreinpericolo- duezcánalheri , mala matti-

M?, xlcixioxäoFoxc-tußkxy-qm-äoN-»Fäq accompagna

-WN x. V to
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eat-imita iañſgëtejînfllaa-me/ía,cbeàiyueüanora

FUN' conti-modieffezgiudice . -Gimi/alem tornò a

Tir-ante, g- dijffegli luttoquello cb'era‘biſogno con

-boneiîid del oſficioſuo, W* recitogli informa, come

ſidaueuafire la battaglia,vs learn” cbe banca di'

-uifizce-,ei cbe drälkduca-liſi?! l'una cbemeglio gli

pareſſeflbe la ”arti-influente, quando” Kefiiffe l

,z mafiafi firìalabattaglia . 'Poi cbe la battaglia.,

”ö deeMera quella"METROTir-ante. non voglio

”unire l'arte-ii”poteflaìmiazìcbejî'iávíncefflì, o lo

óamaz-{affifloiz*vorrei*di: fflgtfiedlófflcch'io _ha_

-ueſſnfitto alcuna ó arreîtenìendoielaî noné-apprefl

di nizza* per quefiozlîhaueffi vlntofloſiócomefuro

no quelli due cancellieri", *che al porto delmarç,

amazzò ("una lìalcroflsr-appreflo diceuano, ch@

corrotta-di' iieghmanìtia eraflatafatta la lancia.;

concuiìfvácifeflonde nánhooglio-'vedere netoc

careſíno in quella-bom chefaremo laìliattagha, Ü»

zornateleal SiguorediñWlPErmes-,eheñdomansquä

do*eſonera* :floralabate-glia; Wa leporiizche SY' tro

nerdallbora chile-prenderà quando -Gierufalë *adi

parlarein-idl modo Tirdnteguardollo neliafaccia,

Ò-fldäflzo eaualliere-wrtuo/Îno- in-armuffierímë

tato#diſauenturxíiícſiñmiílutſorta-iiäècoiitraria al

la p/biia uoflra ,ìlegnap merîtifuoi diportar Real

coronaçio non.poſſo crederezehenonNau-'vincitare

della battagliamartifli il ?Re dîarmi da Tai-ante, ct

andò alFEremùor-iozdoueîev-a l'altro canaliiere, @

gfflegîiäflome lìbera era card-my che non eſſendo di'

giorno
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350m”1'( giudiceìlpiljmfliîbtüñ_giudicareRMN”;

gl” . ma che Pbaaeflmflhxflpflzüqtfl-pflr :igm-uſo

guenmquandc il… Roſaria-a meſſa , panche allbo

ra dmn-alice”. , alçutnîptrgcçompag”arc:il.1{c,a1

cum' per-uvampugnaróy ”Rain-uit elrmlflmmdfl

re le gut-um"damflſarfluoínrtktípütíeáttflll-Sígflo

re d!, KLIPEÎWÎ, diſta-fw 'flraaonmtomagi! lie

d'arma-fiabe dîalrunswoflfuffflo vali, la mat

unflfîzfluflmfla”ſmi-lau ;cancelli-ari . @gli *cm:
duſìerîìklfil» meat”Éíſſìîlüstsbflſflflpquíldo: Hidden

che erano inlflogodflflü-(ìlſiemfiälem ,cz-Cet

uallìarj dzmalta uírfläsfldflîe-quílamarftzflyíëy

ÉPOÌÌMTAZFUQJÌTM quefleflznalüflrmfl. par, il Sigma-c

VilſErmes eletta@ per Tiranaflacccnaäàflafiuç

na prende lupa”clac- {iflflmüfflínfliót W tuo:
ſete-nellabeüeálseffieíìdëlffimflñfldühflfiáxëiſhfln

ro: di ClAMKÎfl-Sfſſgwöſibühfldlſigflláóofflffióîfflr

”allerta ma”iam-Meluagflfflüwflflzflbfldaw

reati ”Ãdîámlfl:maafliütmflímgírkflwfldynfm

newròlxímo Pzaflo» Mannu-MBno” DibMMMI

confidare.fl*: mm dLDÌpK-Ìlá»Ode!”virtùWM..
11_13 ”Pòmaglia ſapere da Daiìquákwlflflpflrbflnîghî-_o :comezzMK*Hiüîflmfltçnòflſìmflmágcdáînwflrdflçëlflb vflófafl

A rete Cletras da C[carezza-uffillboráfl Polſo': a Tir-WH

NG'. cäîdíflëglflfl* voi chimica*pmgiudíagîzcgä

Îsiſholè-..Io vaglia qflüllfllffiìfl-.WRCÉBÎIS-Ìglflrfltfiffifl

FErme: , poiche a *vo: aim-pm!!wfiflìofiazwdüu

giudica-leſſe;Cipro; JÌ-ÎldflKÎ_®gÎüTdkpF‘ÃÌD{ç

me
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dinedicaualleria che SM:: rece-tuto , di ,fini-e ad

ogni ordinatione mia, e9- coſi promiſe-ro, É- giura
rotto . Fatto ilgiuramentwdifle il cauaüiſiere a Ti

rante, prendete farmi, che volete, ;ft-rio entrarò in

campo con quelle cbe laſciare-equo”, diſſeTirañtez

mi'le MMS!? bauutqÙ in nome *voſtroſono .ſtato

portate , (a- prendetemiprima che Nec requirito

re, (r appreſſa io le prenderò, (y- cofiflettero ic4

uallieri altercando per poco di bonore a Ilgiudice

per ceſſarequefla ofiinatione, prefi- learmi, a* ne

poſe *una alla parte d6flTd,Ù' F'altra Maſini/ira., ,

ó** tolſedue paglia-una lunga, (y,- lîaltra carta, e37

dzfìe, c/n prenderti la piu lunga pigli ?anni …da man

deHriflÒ-ì chi prenderà la carta pigli quella della”

finJli-:gquando ciaſcuno bebbe preſo farmiſue im
ì-Un punto ſifornoffiogliati tutti nudi, e veíìironji

le doloreſe caniifi-,cbe ben poteuano eſſere chiamo

te cilitij di aniaritudine . Il giudice fece duejegizi

nel campo,- C7- poſe lì-uno de cauallierinelfvnoffie

l'altro nell'altro , eìy- commandogli cbe non/i mo

WF*erofino a tanto che egli non glie lo dicefle.

La' ſpaueiieolì-Ìuc teli-tibi] battaglia, che fu ſi*:

Tirante', 6c il Signor di Vi11'Ermes,-öcí .z

queIchcne-ſcguì.- Cap. 2.1.

P Oſtia tagliornìo rami dìſi-vno arbore (o- lìaccom:

V modarnoin modo di catafalcoflielqual douefie

ſeder' ilgiudicefe quädofu ordinato ogni coſa, il giu
ſi e) K
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dice andò alSignor di VilFErmex, o* dijfeglé . In

ſon giudice per la potefld dafáoi altri-d. me canceflñ

fa, dy- peif ragionedel mio offleioſon òbligato dipre

garage?" ammaeflrarul-;w -uoi clzeprimieramem

”ſete principiatoreflbe uipiaccia di non volere.)

venire in paſſa tanto eſiremo, come e` quefioſhab

blateilnofiro Signore Îddio dinanzi' a gli occhi ua

fire', @enon *vogliate morire come diflierati, per

ax'- ſapète bene che lìbuomo che cerca la morte pro

fria, di giuflitia il nofìro Signore nongli perdona,

03v è eterualmente dannato nclFInferno . Laſcia-ñ

mo bora difle il cauallierefluefie paroleflbe ciaſeie

no conoſceinſequello cbe-ualeflè puòfire coſi nel

temporale, come nelſbirítuale, mafizte *venire Ti

ranre qui innanzi a me, e? per ventura potra` eſ

ſere che fi accorderemo . Non mi dite che addi~

ñ iniziate coſagiufiffidſſe ilgiudice,ſe *miſi-te egua

'li in eampoflome 'oorrd- quello *venire , da 'voi, ma

pur *va tu Gltîílfalflìîhcfi" dia Tiranteſel *vorrei ua

nirefi'n quiper parlare con queflo caualliereó, Gie-fl

raſa/em andà a Tirante , c/fl* diſſegli ſe gli piaceua

d’andarefin liſic/y egli riſpoſc-,diteini 'voi cbeſètc.)

Fedele fra noi altri,fel giudice mi commanda che.;

io gli 'nada, di buona 'voglia io gli andarò , maper

il caualliere clze *vi è,nè per quanto ilvalemö 'vor

rei muouer *un pafl"o . gieruſalern gli diſle come il

* giudice per ragione dell'ufficio ſuo, ergiobligato 'di

fare tutto il ſito potere per accordare i cauallieri,

acciò che tutti non 'veniſſero in tanta eflremo periz

ñ - cola.

5,….
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colo . uíllbdrtz diſſe Titanic, Gteriiſalenizdi al ca

aalliere che io non-jo caüfaper laquale io debba a”

dare a lui, mafi- egíi vuol? coſa-vienna donne ,lui

venglyiquix Giernſalemtornata la rvſpokìzrdiſſeg»

'algiudice, ben mi pare che *Tn-antefitti:: quello

che egli deefizre, o* però cauallkrevoiputeteveó

nirefino in mezzo del campo', ó. Tir-intevenira'

fina lì, 2'9- coſiſoffitto, quandowìdneàanallierifuó.

froiiopreſenti l'uno all*altro, ÌlKSiLgnoÌ-e di VilſEr

*mes gli diſſqſe in 'voi Tirante inner picco.: paccx,
*a more, e} huonaſſ-*palontd, 29v ch'io per-dentali::gio

nenti} taa, iofùrò con queffaèeonditioneyîclzetuñ mi

dij ilgioiello di qaefla inclita ' Signora madonna...

.Agneſe di-Berrifinfieme oonla coltello, cr la tao

.ga di carta cbe hai' iii nianoz-aacioche le polſi ma*

.firare alle dame degne ifhononezîchetiifaiben che

non meriti nè ſei degno di poſſederecofiz alcuna.

chefia di *una alhifflh* tanto »virtuoſa Signoó

ra come danello , parchepeir ilflaoo, pregi-nie, eb.

conditioaetiia nonjèiſoffícientcdi diſcalzarle la.»

finiſlraſcarpa, nèperfáitiegmile mete,N' ”anche

io per la mia óboriignitd hovolntozconſàniíredifàr*

mi eguale-ì: tèÙi-ÃÌTÌOÌÎÈTÌÎI-ítomflulîemîifsü.'Ca-r

”allieve-HUe Wir-ante, eglifiaìvyuelloch'a elagen

tilezzzrcnçaquaaioíigati”quello cheópuoifi re zz

però non/famo hora in tempo, néñin luogo-che hab

íbiamo azioni” 'numerici'diparole-maloſon Titan
íeìl Bídfltóflìvhe con Yaſſiadainſſniano Re , Duca.. ,

ſanmeW-Mar-oheſijë non mipuo rifiutare, cr qoeflo

> , . . xfl ~ alle

ſu
,.
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alle genti è notorio'. Onde in te preſlo ſi Museen kw.)

»ar tutti liſette peccati-mortali, ef;- tu credi c5 pa

role vilizó* dixboneíieflvauentarmí, eb* dar carico

a me É* alla condition mia . Et però ti dico cbe da.,

cauaüierea tanto libero nel parlare comeſei, non mi

tengo per ingiuriato, nè mi terrei per lodato ſe be

nealcuno di me dice/ii, cbe per connmmeſentëtia,

tanto *vale awbuomo eſſere laudato da mali buomi

ni, quanto Were [andato di male opere . Veniamo

alla battaglia, affacciano quello per cmſiamo c5

dotti, É'. nonNUN!) piu inſuperfluo parole di poco

21a lore-,Îcbe non ti *vorrei bar-ere dato WN! mpel*

lo cbe miMN'e caduto in terra, ,ne meno conſenti

.ei cbe lo togliefli.. -Tëoi cbexaccordwre-non m' *vole

te , (Me il-giudice ,-. :Home *viva ò mom? Riſpoſe il

*Sagem di Viil’Ermo.r,.ben mi duale la morte dtque

flo giovane ſuperbo; bora 'veniamo alla battaglia»
Ciaſcuna tornòalfuo luogo ì. Algiudice @ſat-fe al

to nen-atafl-lcoflrbczfi hai-mafitto di ramízeo- dif

N adaita* voce ,ſu cauaiiieri-cioſcuno faccia com:
da~valentc,za~ buoncaualiſiicre. …cub-m come boo

”tinirabbmfi- corſo-ro i'm contra l'altro'- . Il canal

l-ier Franceſe porta-ia alto dclcapo la coltello. da"

Tirante. la portauaal dritto del petto . Ilcauaüier

Francefeñtirò *un gran colpo-a Tirante , per mezzo

del capoffié- _egli gliel rebattèfflìo- courapufiò-,çíy- di

riuerſo lo accolflefopra l'orecchio»cbe tanto glie ”e

fe cadereſopra laflvaüa, quanto” prefiyÉ-quofl

gli parma il* cernaüo-,Faltro diede aſſi-flame nel

- m . CTX“.
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hizezzoodcllacofcizrobc*mgranpalmo di apertu

mmqfiranalcwoltellatflÉ-rcongran preſieau.,

gliene ÎOÌÎIÒÎZJÌÌQÌÌTAÌÌ-“ditfiffltl Zar-rocco ſinifiro

che fina: ”M6130 ?Baggímfes mai-ncolpi dan-mo

che era-coſa ”jim-ema ó-flauanfi zantoprìejjìo,

lìbtfiìgtacaítdflſſifffſfgüäad ogni colpo che fi *KOMMT*

nozcbe. gran Pierce”: mwdere le crudeliferite che

Fuzzy@- &würd bmém-Zjjîákîç letriadrrcbflglt bañ

aùzsoanbpdrtoriráwzfiiçrufalflwîlíoëua ſmo-weal

'giudice .fel noia-abcglificxflîe laſciarci-batta

glia; 'et ilgiudiceſenza.pieedórzfflrondeualaſciaicli

morire alla deſideratafineck!!! tondi'- crudeli. ch'io

credoSon che inquel~ciifò~ riafisflígdáiofloeflìmnà

pula pace che la gùerra .ÈQndeIonfinë-amntolì

comóaueuanofcnznìlranerfipieni alcwnaftajî;ou

meqìcelli -clreërano volermianali-fera” dcjgranó…

dc anirrzoc-;lllafipeflíſînüitepd il moltofaügvczz

che perde-aa *veder-doſi ..pregò alla rnorrflxamoîoä

mipoìfſrafloflòálfalmzü- tzrogli d'oro-Wanna

("Fmfliflbnellamímſhfmiflrapropri-ultima

:o delcoredálalmgliMÌCLÙÌIBgm” oolcdflöt…

frpmilcapoobaîgliflceflerdcm ln viſi-f, *co

cbcxòìpítro raddaáríìmrra., ”ſe il caunliienFrcîzrſè

fifqflèpotytaſvflènflreqrándoîìwarrre coſtò ,bar

PIM-curia ;porn-Fo vuci-Ivica ;ſe egls bano/Ze. 'voluto,

maegühanbebbemxwwírìäcbèinmurinenre m“. .

cijeFmwp-ecjix óeflìaaîóodíäìoilgíndioéílarëdnc

Mllalläeriííto”diciWWMoaxjzfixleon” “um.

Kunſt-mio”, _o BMBF?Tipi dllfſllíîllfllfid-fidîmw-*Î

~ me
ams
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ſſme buoni »ö è alcuno cl”dafarpofln carico, Arſa-ó"

gnò due volicloiaſcunoaíifllwìá, [impreſe due pgzîi

di lCgÌMhÙ'ſem” due trócitróflb poièſoprfléíi-eoz

pi loro É diſſnan-cora vedocheüîmîtetimeunpo

c0 gli occhi apertiçſe mîé morto egli è mortopreflo.

Gieruſalë liora “m ricercb cbe reſti-z”qui ”gigi-dc

re queſt: corpi, a io .mio all-mira' nellgîcortep

maniſeflarlo al [Le e?? ii' giudici' del cëpò, cy”: per
ragione coſi ſìrſì dotata', ,Éeìtrouato-ilflerbeflení

ua dameſſa in preſëntiádloguücmgli ”Jtd XYZ!?

il 'veroSigiiore cbe due-oaiiallieri che baggibijflg

mattina eranoneüa corte-della Maefla' mamy@

baraſono in -taìl pííto cbe deliaìmorte cFos! libflkinà'

pönmgcaliſono i cauallieri diſſe il flef-sìigqoxkzràz,

ſpoſe Clara: di Clarezxa çilsìgflafidrìáiíl-Îfirüxflz'

lì-anoffiá- Tiranmìl Biancofaltroioädliojmidypóaía

oe diſimilñnoueñ ripoſi-Yi.ReiBenfÌzrÌaTbe-iviuuxiíl

diſìnare andaflimo doiieſonoymvfldiaifloìſeíq cà.

ſa alcuna aiutare gli pQÉneiÒioL-'Iëea-Vmiaófedyffl-çla*

ro: l'uno è paſſato di qÌioBañuita-,ahcreda[volto bë

cbel'altrogli *voi-rd ñrwoinpagníaz:@aſmaeru

delmenteferiti. Quid”.parentávsùmini del canal

lieríſizppero tal ”üoüfipìîtfeîfl-ÌÎEÎMÀKB apìeäáyfl

a oauallo coi-ſero il piu cbefu-poffibile-,z @il reg/Prog

Signor Dioeifeiegrafia lîhflldſſfífiflfflmoflffiiffldidfl

le' altri, Ü* troiiaſimo Tie-annunzio pieno diſtingue

”m5 era buoniorcheflchoofiiflhbauea uiipociflglá

occhi apertLQandogli 02m'. zii-idem illorSigna”

Harmon-ſero con granfuria dorſo. il nofirfliíifiulfl;

liete
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(Jereëpez-zzolqrlo [arm-mdcflwíwflíaîmi qZxrF-»öi-.kjöx

zzzffimo.molto bflnflzfidíùídrffimo inducepmsmffi

zandfl-"Lcarpam mffifloflfflzdgeüdofiltfltſh#

czò @ma cbîmnflpmdflgfloflflñflenëdo daga-dp”

:gli wleflgaço, trouflgſſflxflgonti chegli poltaffizzo la
fiuyſiggflqcan queìfleflirsírom malte-ſcream, Wm

çzzçzzfgáoçflflro al pofltzmzóäratryflbflíp ter-ragiona»

Fmpaaoflzóztioñartmòxbgrafl Coatciîaèëleçwflar#

maxoxin lai-am con-molxflgemescbëgji ;ends-ama

xflwîflvflqdflffiarflìf-rzmgeçflfledxlffllflre, ey* mamma

No qpprç-ſſafu qui il 53,_ .ig-iudki delflíatfejxwó"

quazçdp-z-{ddera lîvflefldflxflflclzzerímflrxfl,@ma

"Q 657534144 Pe'? ?dior-zz ëemmandarortp (bg-mn.

- lalexrſſcîëfldöÌÌFÌÎQÉÒMNNJÌ-Îñfſizíítoaíícflîfiglía,i

(Îeffflndv-il “ÌÎÎPMÙLSÌÙ-fflflfldffiìfldflffiaítflktínfl
nefixxflPerſi-vm ſi4ILClflrfl<ÎazóéPeK Gian-ſale”.

Rx d'armi arriflòla -Rfléflmflwiflttcëflaeaíyçflsun:

le. donne,(a: danzelgggegmlz@Ando raid-km im.,
uaflgfl-,Îñíflxfllterfl-Îìflsadámfldfllflmën@mx-Wa

me mandarana dagli'.esdtíxwóqe_lqrmzîdolelfldpſì

ddl# morte di due îdflfifiſdſgfllarſixfllpovflfllíſſç @targe

do labellayígnëſf? @id-ic{infame di _loo-_Wtñreflui

ſia Famoſi valſe mrfig ÃÉARÎÎÌ-Îazçfl-IÌMÒQ diſk-ñ
Signora vedeteqmſglxſi Ì-.ÎOWÌAÙKTNÌ-dpfirífl;da

pag" dífle_ allíparenti di Txſmme , .mc-Hernan in que

flopuntapocoflmpre ;gçrjà-jl-…poflrabuqyo ami” ,

é- parëtexet coliper .c4194. Gſidaflrflñiüaſìütkflaffzó ñ

7c di {ſia 'vitafflefàflbcjnptjrd, cbegíçxcc nella FN.

ra tezzffiçt efceglifuga,älfagng como@L51321:ra,

› C



'VTlRAÎNTE IL BIANCO,

the“volete *voi cbefizctiarno, riffiofe *un 'caualliere',

che la Maeſiddel Ke ſia cominci-lato ſottopen-ide!

la morte che non fa alcunodíqualuncbe conditio

”eſi voglia cbegliofi toccare, nè leuargli doue fo

..Mio che egli non lo tömmdfldd' inſieme-con ixi..

dici del campmatbi meflbímdffie la bellavtgne-s
fi,ilnoífrìosigviorerìbionoëi *vuole la morte delper:

eatorezñ e?- voralla la Maefld del Re? fate portare

vin-tento in riitflia la perſona, (F' pontaflnoìgflielofi

Manin” cbe ilRe 'babbia' finito il conſiglio, che?

Ufluvìgli entra nelleferite, co* fàgli grand/Mino

danno;- Jneoneineniìeìiparenti mandarono per *un

letto, a*per *una tenda; gy-in-izuefloffliatio cbe ezſ-'ñ

_fi andauano , Tirante molto ſe-dubitauaper lefl!

rite choſegli rajjreddaiinrmz” il moltoſangue

l-'ÒBPBÙÌBÙÀZÙ qnandolarbella Jtgnefè-vídde-Tiñ

rante ccffiefiirtementìe aflîannarſì diſſe,per mia com

feientiadapadre da madre , ideëfidtclíi' , daparen

tiM Mme-dalla {Latviaîtdiedebbd eſſere incolpaä*

tac, nèÎbiììfiriÒatL- z "poPcbBeòn-fanta intentione di
mtfiriàtrdtalofîicclo j, ÒP-diflvaglívflì le rebbe elio* ſi `

baunei-a tin-doſſo, -lequali ”and di -ueluto-bianeofoi

.denota diëtitartoiëigibetlíìnij @Teco-li portare-inter

Much* fiapea glifixe mettere_Piram” pregòìmal

to quelle donzelle obeſi diffiogliafino le -veflìe x á*

con quelle-il copriflerffiquando eg-lifentìilñ calore.»

della robba trouògran- rimedio , (y- aprà gli' 0-W

piu chef no” baneuafitto~innanzi`y~ che lit-bella .zt- *

gnefefi dſſmò app-affli-un; ira-profeti iiwzpt-á-ì

*- ñ ~ c ,
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fel poſe in grembodicendoflln' trifla me Tirantc, ,

quantof” male qiirlgioiello, quantofu male il gior

no, mala bora , male ilſegno che io ilfecifare, ”

peggioquazfldoñgo mi. dormi, che s’io bamffifaputo

;fx zazmfg.wjmoeſſeſegnire,non nel uorrei laauer

dorato-percoſa del' mondo . Onde ciaſcunoprocaes

@"4 [z ventura, U* ia trifla reſlo addolorata della

gran difauenaura dit-voi altri,cb’io pofla eflcr detta
cauſadi .tutto qneflo male-»Pregouitmtr ?Jotſicauale

lieri,che amategenciíezuycbe portate qui preſſo a

me il corpo dal Signore di Vill-'Ermex, chepoi ch'io

nö l'ho volutoamare… in *vita,glz vogliofiu- humor!

in mortel-Ît preflamtuteglie-lo parcaronoA-Îyfîzr;

zoſelo porre col capo in gn-.uzìrfllíoî-alla parte finflflra

diſſemedete qui arnoreçflrjrì-'áolorëgfuefl o Signore di

'èjilſErmer clreqnigraceclrafleg drpazrimoniotren

caſette caflellaffiittd, (f 'luoghiforti' circuiti di moi

te torri,e’y- di belle mura, zz* fra lìaltre banca-a 'una

ciita` nominata Ermes , c@ xzurofflartſhmo caſtello

chiamato Valles, @però minuteria” Signoreñdi

Villìéìrmeslxaomo digraá.mika-za, (ſy- 'tualentſſä

_ſimo caualliereflzbè *bale-emma quanto altro ”aler
ſſpoteffe, e57 confidando/idell” waloraſziaflimovpo

pete vedere dome àgiunrxvil' pouerometallic-re, 'ilo

qualefettemandava-ehmprender-einer dmMMvſiz-ÙÎ

peramrmiddefideramlo avi-maurizio»- pochi.

Nö perleexëoflnatrivamrío, lmfimo dafitîgular m.»

ualliere, coſa-che mainon baueiiamnſagmîo ,-413

io mai; *polſi adberm': inzfig-_glä coſa ;che foſſe

L z ~ pia
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piacere O- cöicnzoſuo per aF*er iodimaggiorc aura-É
torita' di progente, (F dilzeni dífogtuìnazzávflallafi_

”e qucfloè il premio che: (gli nel”: bmiutòçeſibedoore

il pouero cancelliere pergelofiaçer perfmgmn dzſz;

”enim-a è morto. "Fi Revſci deltííſvglimbauëdo 19a

:mio plenaria inflirmatione daiſùpradaüKlçe d’a`n

mLEtfece *venire li tre .ezſroiucſeouizfflîutti i Va

Noni, c/fl* tutto il clero conſolenne panni-fiano della

kimi.perfin honorc al morto raualiiere, e? :pareri

Fi di Tirantefeciono venire medici,letta@- ` tenda,
”tutto quello. che era neceſſario per medicarloſſ, a*

xranarono che egli banana nella perſanaîſua undeeí

_feriteffi-a lequali quattro *ve rferana m0rtalr',et cin

que tutte mortali all'altro canalliere nezrouarano,

quando Tirante fumedicato , ch* tuçm il clero ſu

venntafll Ke igiadiei ordinaronozcbe il canal.

'liere mortofujſepaffodentro -znel-oataletioódoue fi

portano irriortimolto. bonoratamenteî-coparw-con

vno belliflimodiappordìoro, ilqualexeneunnu per i

cauallicriffebe. maria-ano in izrmi . ...Ãppreſio la lui

ueniua Tiranteportatoſopra 'unogran-targonfles

perche la manſua erazper la debole-Reiſen” -rztió
le 2?* profittoalcuno , nella poteiiaſiflifienere , deli

berarona cbeglie la legaffino con “una bafione con

jllafliada con cui l'ha-tieni: martofizeciocheglifleſ

ſe leuata , @v in talforma andarono-le croci prima

del clero , Ü". dietro .era portato iZ caualliereómor

_ to con tutti i cauallieria. piedi… wfpprflſſa *ueniua

il 1La 'con tutti igran-Signori degni di :ilplmpoí ap*

- . . L . è preflo
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preſſo veniua Tiraiite nel modo detto di ſopra con

' la Reinzfllaquale accompagnauano tutto le donne,

{g- donzelle di _titolomy- digranflato, dapoi ueniua

il gran Contefiabile con tre mila huomini d'armi,

a* coſiandaronofino alla Chieſa di S. Georgia , a*

qui c5granſolënitàglidiflero la Ìneſſa di lçequië.

@- quando poſero il corpo neüajepolturaflanto gli

accoíiarono apprcſlo Tir-ante, ſe ben era piu morto

che viuozchequaſi cb' la man dellaſpada [i: ceuaſc

gno che dëtro ue lo metteſfinoflhecoſi erafiato or

dinato per i giudici del campo . Et partendofi il

.Re con la Keinaflö tutti iſiati dalla Cbieſa accöpav

gnaronofino al-ſuo alloggiamento Tirante,con ecñ

cel/ò honore cheglifufizttoflt ciaſcun giorno il 1La

con tutte le corti lo andò a 'viſitarefin che egli heh

be recuperato la priftinaſanitd , an* tal ordini-ſer

uauano a tutti quelli che erano feriti, (y a Tiranto

furon date trenta donzelle che continuamëte lo ſei

uiſiero . ,Quando hebbero poſto Tirante in letto

era gid alto il Sole , @- il Re ancora non haucug.,

mangiato, e/fl- per queſto gli difiero ſelpiaceua al

la Maeſidſua di diſinare prima innanzi che tornaſ

ſe alla Chieſa di S. Georgia per darla ſetztentla al

Signore di VilFEi-mes , (y i giudici dei campo che

gli erano preſentigli con/z rmaronofizregli atti che

reflauanofly coſifecionoJ/enuta l'han: del vefiiee

ro il R5@ la Reina con tutte le corti andarono al

lagChieſa di S.Ge0rgio,douefeci0noportare Tiran

te, detto 'ucfitero , il, Refece pronontiare la ſen-.ñ

a-: " , L 3 tentia
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tentia nel tenoreſeguente.. Efiendo fluaooncſſ-t

licentia , (y- fàcultd dalla Maefìd del serenffimn

IJ.- a noi altri giudici del campo digiudicare,etlda

re/cntentia in tutte le battaglie obeſi fi-ranno nel

tempo per la Maefldſuaeonfignato co/ì in sbarra ,

come in lizzffifleceatffio paläcato in piano,o in “MZ

min luogo publica, oſeparato, ef; a oauallo arma

to,e’a~ dtſarmato,con tela etſenza tela, e'? p la po

defld data anoi altri, ſententiamo cbeil Signore di

VilFErmes e' morto come buon canallierezez* mar

tir d'armi, G* percbe egli non puo, nè dem-ſcenza

ejfrefla licentia noflra eſſer poflo in erclefiaſiieaſe
paltnra, declariamo poi cb’egltſi ne èdegno cbe’lſia

fotterratofflb- amrneflo alliſuflſiragi dellaſanta ma*

dre Chieſa, attribuendo la gloria di detta battaglia

a Tirante il bianco , 'c9- appreſſo Wegli rifponfiſa

ranno detti ebfflfia paſto nella ſepoltura di quelli

eaualliergliqnaliſenzia arrenderſi etmentirfi nel

L'TUR* muoiono. Et quefla è la fientëtiaſigillata col

ſigillo dell’armi nofìre..Qgando lafententiafu pu

Nimm tutto il clero cantò 'una bella letania _ſopra

allaſepoltura del eauallieremfl* Fbonore cbe glifeñ

eiono,percbe nonſi era arreſò, nè mentito, eb- per

ebe era morto valentemente, con l’armi in mano ,~

duròfinprejfii a mezza notte . Fatto Mafia tornò

óTirante alſuo alloggiamento con grande bonorcz

che? 1Le,la Reina, da* tutti lifinta@- corti glifecioó

no, da* *un tal banoreſimile a qneflofaoeuano a tu:

ti gli altri 'vincitori cauallieri . - . .ñ -L

a
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:KIKA-i strana battaglia che Tirantëhebbe

con” cane Ahnmöc quel-charm: -

riuſcì. Cap. 2.2. ~

IOpresndoinfinito piacere per la prima notitù..

ch’io .ho battuto di lui, chìegliſiafiato il miglio

re delli vincitori. Ma molto reflo adinirato chegli

habbiano dato 227077070 per tre ciîpi ch’egli` ha uin

zo, c'e- parmi che nelli altri cauallieràw non in lui

ſia/lato nnîcainento. 'Algö/ìgnorefliijſc Diofebo che

ancora hafatto atti piu/îngularí ch'io non ho reci

tato alla Santita' voflra. Di queíîo hauerò molta le

titiafel viſard piacere di dirmegli,perche ne pren

do grandiffimo diletto . Signore la Santita' -uoflra

deeſaperfldiſe Diofebmche due meſi appreſìo quì

do Tirantefu leuato di letto, É- chepotea bë porta

re armigli ſeguì *un caſo ch'io recitarò alla Siîtitd

*caſh-culla laſcio Signore di recitar l’armi che hä

nofitto molti altri buoni'cauallieri , liquali hanno

'vinti cäpi,et hzîno 'ucciſo cauallieri p nb' eſſer pro

lffiofltp dir/íilamëte ifatti di' Tir-îtqaccioche la Si

v gnoria uoſira conoſcaſe lìhonor gli èflato dat0,oſe

gli èflato giudicato il meglior cauallier di' tutti' con

ragione,e giuflitiavt cÎflefe/ie è uenuto il 'Prëcipe

di Calex con grand-filma corte di cauallieri (y gen

tifhiiomini, c9* pche egli èg-rì cacciatore hauea c5

dotto infiniti cani alanipotentiflimi, et molto brani

daPreſa,et era alloggiato preſſo alla muraglia del

7 L 4. la

.)‘
fl
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lavcittaſiqy* per 'ventura *ungiorno il Keſolo c5 tre*
. qüíítìro” cauallzeri era *venuto al ſuo alloggiaſſmen

to perféfleggiarle per cauſa cbe in pueìrrcia-lflauea

no bauuto grande amicizia, (ſy- eranc parenti molto

proflìmx, a* perche il Prcncípe uolcuaſàre armi ue

dead?) il &er in caſaſua lofkpphtòìcîbäHive/ſentina'

n i giudici del campo per dargli cöfiglio. H- (g- m

conttncnte ”fece *venire , ch* tenendo ilſuo ſecreto

conſiglio craquafi paſſato itmczzogíorno, cbe in.

quella hora legumi ripofèmanoíirxîzc vcniua dat

la Mm*percheſi fizceua riccamare 'una 'vcfla d'ora

battuto , Ü* quando fu dinanzi allo alloggiamen

to de! Trcncípefc/n cane alano banca rotto la cate

BMW' era uſcito delfuo albcrgcyá* m' era moltagë

te che? *vole-a piglia” per legarhz” egli era tanto

brauaflbc alcuno nonſegli oſauaaccoflare.Wan

do Tirantefu nel mezo della piazza done egli pafó

faua vidde 'venire lo alano correndo verſo lui per

dannificarlo , G* prcflamenze dxfmontò da canali”

(y- sfodrò lafizadffiquñdo zl cane *raid-ie laflvada tor
”ò a dietroffiy- Tirante diflſic-,per uno animale m? ua

glio perdere la *vita nè Phonore della *vita tëpora

149,@ aſceſa: a cauallo. Il 11v Q9* gligiudici erano in

luogo che ben lo poteuano 'vedere, deſſe il Prencípe

di Calmper mia fe Signareflbconofcoapuel cane di

tanta mala cödítione, dapoi theglzèxlegatoflhefèl

caualliere che MFH: nale caſa alcuna, che fia-loro

vedrete *una gentil battaglia. E mipare dflfìe FNP,

c/ac quellofia Tirante il _Bianco , @giá Plzafino

‘.- o fuggir
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fuggiruna *Dóltafllfln mipenfii cbepiu oſi' di' torna

re alui, quando Tirantebebbefitto circa uenti paſ

fi piu lungi,il cane cögran Neem tornò 'verſo liii in

modo cbeglifuforza vnüiltra *volta diſmötare da

caualloffib* d-ifle, io nonſoſe qucfla è il Diaiiolo,o io

[a incantata un'altra »tiolta .Îfodrò la/padaflt andò

verſo IMO* lo alanogli andaua attorno,ma per ti~

more della ſpada nöbaueaardire di accoſtarſi-gli.

Hora WJ*e Tirante, poi che tu baipaura delfarmi

mignon *voglio cbe dicano di me che c5 auiîtaggio

d'armi babbi teco combattuto. Etgittò *via laffia

da. Ilcane fecedue o treſalti, cf;- corſe tanto 'come
pote`,et co’denti preſe lafluida, da* poſirtatala un_ZW

pezzo lungiçuenne corrëódo uerſo Tirdteyborafìa»

mo eguali diſſe Tirante, eb* con quelle armi cbe mi

*vuoi dannificarescon quelle tidanmficberàì” ann.

granfurore abbracciaronfi l'un Paltroaiädojì mai

tali morſi. Ilcane era moltograndeQ-irt modocbeſuì

peraua Tirante, a" tre 'volte lofece caderein terra

eb* egli tre uolteſel poſeſotto, zz"fì-a loredurò mez

za bora queſto com battere, e? il 'Pi-encipe di Calce

commando a tutti' gli ſuoi cbe-alcuno nöjegliacca i

fiaſſe p dipartirglifin cbe ſimo non refloſ/e ”inteſi

Ü* ilpouero Tirante bauea molteferite nellegam

be,et nelle braccia,alla fine' Tirante cò' le manigli

preſe il colloflringédolo quanto forte potea, (ly- co’

denti codîvgranfierezza mordëdogliìla maſtella in

terra morto cadere -Ìlófece . Il Rjtvſri preflamente

go” igiudici, @preſero Tirante, @- portaronlo in

ca, a
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caſa del Prencipeflloueſenior” ”enimlimodieí che

lo medicorno, per miafe diſſe ilívreneipesio ”E uor

rei caualliere per il miglior cafl-ellodînghilterra,

che m’haueſii morto il mio eane..Sigînore,ri;/{›oſe Ti

rante, coſi mi laſcffDio guarire defleſeritedfio ho

che ”ö *vorrei p la metd della *uoflra hereditzieſſe
re nel termine ch'io ſono: .Qgfidola {dimmelo dò'

zelleſeppero il caſo di Tirante, preflamentelo foi'
nero a 'vedere, co*ſubito che la, Reina ſiil vidde in :z

to mal punto,gli dffieíiranteflon Aff-anni”: tra

uagliſi acquiſia honoremoi uſcito d'uno maleJete

caduto nell'altro . sereniffima Signora , la Maeſtri

*aofiraſia giudice del mio. peccato, mſlm/è Tirante,

io non andano per far male, ma e mi preſe *un dia

uolo informa d"a” cane con conſentimento delſuo

Signora@- io deſiderai di compire il deſiderio mio.

:(5 *ui douete attriſlare di coſa alcuna diſſe la [Lei

na p molti mali che ſeguir *ai poſjano , che qui mo

flrate piu la uirtù uoflra. Egli nöfu mai alcuno Se

reniſſima Signora riſpoſi*: Tiriîte, che mi *vedeſſetri

ſZo pergran perdita ch'io fùeejfl,nè meno allegro f

molto bene ch'io acquiíìaſſi, (o nella verità confi

fle,che’l penſier delſbuomo è Uacillantc, et il corpo

alcuna uolta/i moflra allegro,alcun’altra dimoſira

triſtezzmMa quello che ha per conſuetudine diſh

ſlenere trauaglgaffannnfirite, da* diſauenture,non

ſi_ puòſrnarrire di coſa che gli poſſaſuccedere, piu

noce alla pſona mia una coſa ch'io mi uedafire :ë

{a ragione, che tutti i pericoli doue *vedere mipoſ

ſi:
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[-25: in ciao uſcì 11 Ke cdgiudicí, a» diſſero 4 mi

refflcbe loro bancario uifio cöbanere Im' (r il rane,

”quale era fiato c5 eguali armi,però ch'a-gli banca

giunta nia laffimgli davano tal premo e: bano

re della battaghaflome ſe egli bara-ſſa ”into una ra

yalliere in cäpo, @- cömädarono alii Reg! d'armi,

draldi, et Taſſauantzzchefu/ſe public-ato y ”mele

corti, et per le citt-ì Pbonore che a Titanic era fla

to dato in {ilgiorno, quando al portarono alſuo al

laggiamëto glífeciono quel proprio bonorc che' ha

”cano fitto f ”säza difin nell'altra battaglifluíp

pre/ſo a questa Sagnorflfi come baueano inteſo f re`

latione dc molti cancellieri, @- gëtífbuomini, il Ke

di Frzſa,ç/fl~ il Ke dîzlpollonia fiatellidi padre, (of

di madre ſi amanano di cflremo amore-,et de/ìdcrñ

dofi molto divederc deliberarono l'anno paſſato di _

andare a Kama, però che era laſanta pdonäza del
giubzícofltfi mädarno dire l'uno allìaltroflbe 7 cer

to dz' determinato [i trouaflero nella um* di .Aut

gnorez doneſe partir-inno ìnfieme p andar a Roma;

fimilmëte gli andarono molti alt” grä fignoffipcr

guadagnare la :Eta perdonçîza pſalute dell'anime

loro, ct trouädofi i due-fiale!” eſſer molto pocagen

teflraneflittyacciacbe,nöfuflero conoſciuti? Roma;

dentro della Cbicſa di S. 'Pietro ilgiorno che-fi mo

flraua laſacra Veronica , e le altafleſarlte reliquie,

*ano del Duca di Borgogna conobbe 111V- dKA'palio

mag?- acrofloffi a tm' fízoëdaglflgtä riuerëtiaffl [0

me.:K-appartiene aKM! il Reg!! addimädòſcl Dnñ

ca
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caſuo Signoreſi trouaua.5`i Signorczdijſe ilſcudie-Fz_

ro,egli è in alla capella doue fà orationqdflfle il 1Le,.

gran piacere bo cbeſia qui, (/7 maggiore-hanno di

vederlo. I due Hs andarono alla capello doue era il_

Duca, ma ilſcudiero, corſe innanzi a dirgli come i

due fratelli Hexe' erano cbe’l veniuanoa uedere , il

Duca ſſbebbegräde piacere, et qurîdo fi uidero gra

defu la cöſolatíonefia loro, cbe Borgogna confina

quaſi cò' .xspollonia,e’y-_'fouëteſi 'oedeuano c"baue-.
uano grìdtflirna amicitiſia inſieme, doue cbe diflèro.

moltc ragioni 'della venuta loro. Hora, diffe il [Leg

“poi. cbe l-avfort-una èflata tato buona,cbe coſifiſi -.._

mo 'ziiſli,io ui prego cbe baggi deſinate meco, ch- :ci

to come in (Me; terra fiaremo.” Duca lo ringratzà

molto della buona uälötdſurget (IWegli, Signore,p

boggi la Signoria 'vaſi rami /xzuerd p iſcuſatoflbe

qui è Filippo Duca di Ballleraflllfflë-Ìl ZF, e queflo è

:illo cbe teflimoniò cötraſua nadia@- lafece mo.

rire in pregioneësi Signorc-,riffioſe il Duca eglièfi-.ñ

gliuolo deIlTmpc-ravoredi .Alena-igna, G* non puo

eſlere alcuno Imperatore .Ììegli nö è di cÎ/le due pro

genie,di B~ciuiera,o di Sterlicb,@~ la elettione dello
Imperia è pcruenuta al padre di quſieflofl* io bo cà'

”itato que/Ia mattina lui, v il Duca di Sterlicb,

(JKU nonfipuofàrefllſſe il Rae? '00: altri bat-rete

tutti a mangiar meco,et mio fi-trte[l0,z’fl~ io venire

mo a definare con 'voi, grande[arci la gratifficbe la

Signoria di -zioi-dltriìmifarciſe 'venire gli 'vorrete,

riſpoſe il fiucaìEtìallbora tutti montarono a cam-al

' lo,
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lo”: andando p la citta' .Vincontrarono col Duca di

Bauiera, dr- col Duca di Sterliclzffih- qui il Duca di

'Borgognafifèceconoſcere alii -Ìçegi, livzunli relia

~rono eontentiffimi di battere l'amicizia/onu@ cofi

-con molta conſolationc def-narono inſieme, clou-Lx
abondantſiiſhmamentefurono ſeruitidfl tutte le coſe

*pertinenti a tali Signori, et tato come in Içomaflet

-tero mzîgiarnoínſíemrgá* appreſſo ancorafino che

fumo pofli nellaſepoltura. Eſſendo *un di a tauola

aìapoi il cibo "vennero a parlare del Ke (l'1ngbilter

óra , {o della Reina, dicendo ch'era dellebell-*ffìme

_ donne del mondo, É parlando dellegranfefie É

;grandi bonort' che fàceuóano agliefîerni, çz~ .1 tutti

que/liebe gli andauano , (o finti/mente dell'era-mi

che ciaſcunofizcea, chefire le 'volea aguerrafiní

ta,o a piacere, @piu della gn? qurîtitzi dclleg-erzti

che gli andaua el” p combattere, *ct eb: per *vedere

il gran trionfo dellefefle , che-dentro al caſtello di

legnofifùeeanofliiſſe il 1La di Frifa,poi elfio :E ſia

to afluefia ſanta perdonato-za faretcontenlgffimo

«Fandargltſi-.Queflo Re era d'età di uintifetfanni, et

xxx. no” ne banca il Ke di .xípolloniap-ifliofi- il Du

ca diQSterlic/Jffler miafe-,cbeſe nonfuffino gli grz?
íìieſìliſifſidestruttioni,v guerre ebejono dentro alla

terra mia, eli buona “volonta io "bi fi: rei compagnia

’@~ vorrei effierímentare la perſona mia con quelli

` virtuoſi 'caüallieriſiiouali denno eſſi-re vinziſeífà#

condo armi-a mio piace-recon loro , (o appreſſo a

guerrafinita. .All/floraparlò il Duca di Borgogna,

4 _ ` dlſſe, ñ
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dífie, a* ſe alle Signorie uoflreſard in piacere di an

dare in Inghilterra, io laſcierò tutte le coſe ch'io ho

_a fizre qui col 'Padre Santo,z’y~ di buon grado *ui fa

rò compagnia, promettendo in potere di uoi altri co

me caualliere ch'io ſono di non tornare nella ter.

ra miafino a tanto ch'io non habbia combattuto i .

caualllcrl a guerrafinitmSignor Duca riſpoſe il Re

dflzlpollonia , poi *che vmiofiatello il Ke di Friſa ha
uolontd di andargliflli buona voglia mi oflſſeriſco di

venire con 'voi altri , @fire armi cofi pericoloſe,
come alcuno che ciſia-ll ,ſiſigliuolo dello Imperado-ñ .

re Duca di Bauiera' rifiioſe, Signorc-,certamente per

me non reſterà l'impreſa, che volentieri non gli na

da . *Toi cheſiamo d'accordo, diffe il îRe di Eriſa,

fìicciamo _tutti quattrogiuramento di ſc ruar amo
re, eo ſedeltd lìvno alſalcro in que/lo viaggio, che_

_fra noi nonfiaſuperiorità, nè Signoria alcuna/g,

non che tuttiſiamofi-atelli eguali, e}fratelli in ar

milToctti lodarono, @- confírrnarono il detto del 1La

di Friſa, (/3- infieme andarno alla Chieſa di S. gio

uanni' Laterano,aſopra l'altare feciono il loro[è.

_lenne giuramento , ‘

Come venne alla_ corte del Re d’1 nghíl

çerra il Re di Fríſa,il Re di Apol]0nía,il Dà

,ca di Bauiera ,_ 6c i1 Duca di Sterlích , con…

grandifiìma pompa. Cap. 2.3.

?preſo ſi miſero in ordine di' quello cheìgls'

era noce”arie cofi d'armi,jcome di caualli, e
ſi molte
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make alt” coſe che :lapo:ſi nommarannoflt per lo

ro giornatepermara”per terra arrivarono alla

diletteuole WZ-d'Inghilterra-cache mai m?fi diede

ra a .conoſcere ad alcuno . E: loro bene i-nformati

dellapratica et modo del Raz-una notte qua/ì a due

:fatti di bale!?ra poco pm o meno ffioî oaſie110 doñ

:NZZ [Leflaudflstîlílüſíla,Q in tÎ/la nottefeuano ti

rare quattro gran tende, e'? la mattinaal leuar del

Sole gli ponti delle tende per ilflzlendore cheglida~

ua dentro molto rilueenano.Erperche le haueuano

teſe in *unpoca di altezzafaremmo molto meglio,

quelli cbeprima li uiddero fandaronoa dir alli giu

divide! campo. E': quelli ll dfflero al Regionale con

conſiglio loro deliberò nzädargli un Ke dízrmiper

ſapere qual uëtura era quella. Etfu eletto Gieruſa

lena che gliandaflefllqualefi 'uefli la come d’armi,

ey* tutto fida andò alle tende . ,Qtfanda eglifu alla

porta, gli ”ſei inronirouno eaualliere antico con la

barba bianchzffima, Q- lunga con unagrafia [Îaflo

”ein mano,et una ”efladi ueluto negro da cortezfiz

ele-rata de martori,et nell'altra mano bauea una to

rana di ealcidomzg- al collo una grofa catena d'o

ro-Vedendo il Ke d'armi il caualliereſolo refiò am

mfiatoflt leuatofl la beretta di capa glifece Iaonare

daÎeaualliere , il oaualliere antico con grande uffa-ſi
bilità gli reſe :ſilſalutmlrëcbe non gli parlafle ”è dz..

ceſſe coſa alcuna, ”- Gieruſalem gli dtflezstgnor ea

ualliere qual fi 'voglia cbe *voi fiale, il 7(- Signor.

mom' giudici del atîpo mi banmoömandato ch'io.

*ven
/

A
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ſete Signore o patronediëqfla’compag1iia,-~”-cl_›iſo

no i capitani de gli altriflaágmîiflcliflìëqpoffifìreue

*ra relationfflii reflarò ſomwmlnèmeoblígatzr,:che

midiciate tutto l’eſſer uoffrflxflìpffiſe io uiîpotrò Hai-iii

re del miooflíciofloſarò appareccbiato ad ubbidire

“a tutti gli cömandamentiuaflrijl cauallierewdita
la cagione perche era iuenuto-ſenzaparñlarglipuíla

ſi traſìeñla. ÙBTÈZÌQÙ" abbaſſando ?inpoco il capàdi

moflrò,cbe loringratiaua di tutto quello sbagli' ha

neua dettmEt preſolo per lamanozprimierameitce

lo conduſſe in una tenda,doue erano quattro conci

liCiciliani moltograndi, et belli,con le_ſellegliarfli

te d'acciaio', @- le briglie tutte dorate; .appreſſo loi

cöduſle -in -wfaltra ten da,.doue erano quattro lenti,

da campobelliſſimi (F ſingularnquale era laſingic',

laritd`loro, diſſi* l’Eremita.? Signore ue lo diròfliſſro

ſe DiofoboJn ciaſcuno letto-erano BOPBÎÎLZÒÙWKÌY
tarazkig/y- i padiglioni che gli eranoſopra Ùlibmx-ſſ

cato uerde, a" erano ſoderatidëtro diceianino car

mcſino tutto ricamato d'oro battuto con infiniti tre.

molantiffiá* pendenti,li quali quando @frana ian-po.,

c0 divento tuttiſi moucuanffiw tal era l'uno letto
come l'altro tutti d’~un colore, @ſi- di vnafattezza

.:é za bauergli uìtaggio alcuno,Ò- alli piedi di -cia—,

ſcan letto era una dözellagalantemente ueflitaflt:

di ineſiimabilbellezzafl/fl* q’ſia fùcea i lettiſingu-,

lari‘,e’y~ due erano i letti al capo dElltttëdaWl gli al -

tri due dall'altro capo, e quandoſi entrauañiíeſllffw ó.

dirim—
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.dir-impone dellaporta della tenda pendeuano quad

.:roſcudi ben dipinciZAppri-flo lo conduſſein un'al~_`

,tra teudafllla cui'portaflauano quattro leoni coro-u;

.nach liqualiquando *cziddero _Gieruſalern tutti'fi [e.]

…uomo in piedi, c'e- egli bebbe grand-ſimo terrore,

,Wſubito *venne un picciolragazzofllqualcon una

_face/retta in mano diede un colpo a ciaſcuno”: loro

_preflamentejë-_gittarono in ten-aqua'do egliſu dei:

.tra 'Uidde quactro armature lucentiffime, conqua:

.tro/pride molto benfbrnite , ben dorate, a* alcapa

-della tela 'unpoco piu oltra delmezzo _era 'una corj

.tina di *velata 'verde laquale *un'altro picciologazzatirò nia,eo allbora il Ke ilfarrniuiddequer-f

. tro cauallieri aſíettatiſopra un b "codiquali banca-z'

. noWWU dallaNm?: ungran *velo diſeta _cbiarifi

ma, per ilqual loropoteuano ben uedere tuttiquelli

.clferano nella tendine@ li altri n'a' poteano dlſócff

.nere loro,et haueuano li rotti inpiede,”ſonde n”

.de con lepunte in terra,et il pomo apprffiopetcoſi

.Quando il :Re d'armifu .Fiato 'unpoco diffiatioper

giederlnü cancelliere antico lo traſſefuoriffiy* lo _con

duffein urfaltra tenda.Ettutte quefle tëde_ ch'io ue'

ho detto,erano dallaparte di dentro di orme/inox:

tuttericamare al modo cbërauaipadiglioni .de let

ti,quando il Ke d'armifudentro_ aquella tendafliid

de *ungrantinello parato con infiniti vaſi d'area;

d'argento” molte canale appareccbiatflá* ognu

noche entraua in quella tenda ,per-forza , o buona

éuolontd cöueniua mangiare da bere, del? nelnale

«fil-F un
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'FNPrt nb' lo sfodera-annota ueniua im leone obeſi
poneìa' alla porta dclla tendina* nol laſciami uſcire.,

Grande bonore fii-fittool Re (farmi, (7 quando

egli Ìíéóbè mangiatoche?ſe ne *colſe andare,l’anxi

co caiiallieref tolſe ìíatia credenza *on gran piatto

d'argento dorato,cbepeſaua trentacinque marche,
ioi--iíiſçmc con la liceali-a ,gliela donòfluädo egliſu

"venutoinnanxi aiKe reeitò tutto quello cbe banca

Dmoz@ diſiegli chegiamai .Kimeta la ſua :aim non

Ìiauedbauuto maggior paura.Diſſe il Içe, non_ſi dee

ìnarauigliare alcuno di caſa clieìl 'Ueggaffiercbe :i4

ſcfunoffiuiene conlfîſìafèntafiale cauallierifòno di

flimafloro *verra no- qui. Il [Le andòZa_ 'udire 'meſſa,
FI _ ììdſfînarez che l'han-t_ eragià tarda, 'aiddero

?venir iqicuttra tai-alfieri, quando il Re ilſeppexi

poſe alfa porta 'del Edflellà con la lçeinafltſcderonñ.

ifìäno_ appreflö canrogz; tutte le eortifiettero in

ñ ?edi "tiiandoliMMV mélſii dtfifáìeä*parte a man

[inifliiaficendo nel mezzo ſirada,Horapadre mio

team@a_ *Homeriuerëtia con qual magmfìcentia

Vennero innanfial Ke i *innanfia tutti veniuano

quattro. ragazzi Ripeti; etdconjçíubboni tutti d’ar

gentarie-,cä {inibire-Fazi maniche mere/pan”

_nſellejcreffie è il 'Mp0ben ricamato ,ó le' calze tutte ,

tte a recanti di perlebeüiflime , eh- 'ciaſcuno cana
__ ` iiìaììtzſili lioneÎìltlg-_itoron *una cor-della fitta con_

*çìòllai-i'lorocbeîíìîoiiîpoí-iauanoalcoüoJppreſ-ä

P T! Breno iqìtlaítro, ſſcduſiallieri a canalldz ciaſcuna

_ forza eſtinto_ biìeavffiögaamíinëti di nel_

Into
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*Into morello, (a' ricamare d"unaTPM,et {mio c'e

(ore.Le ueſli cbeportauano erano di damaſco bian

co con le manie/oe _aperte (o- feſſe d'ogni lato , con
giuboni di broſſceato cremefinogzr porcatldílo Papafi _

;bi di 'ueluto negro, e27* ſopra in capo baueuanozca

pellidi paglia coperti a modo di tegole di laflrecfo

ro, a»ſopragli papaficbiportauanogtofle catbene

grqrffilifliuaüi erano di WN negrgcon [ep-zare h”;

gbflcbe gli flat-ano beniſſimo, con gliOxyd! dorati,

P”- _ifliualli _eranofodratiFNfina gran-Quelli_ *vele:

_ia_ d'alto cbe/iſt': preflo alla caſſa era ricamata_ difi

yiiflimeperle orientaliz Époriauano tanto ;alto

papaficbncbe con [Fatica dimoflrauanogli occhi,FJ. lefflrade cinte dama/italiano i gefìi _loro eſſere-di

gran 'Signoricbe di camino''ÙEÌZUMÌÌAÙÌ cèjveritd

firm? dir; cbe di .tantixu? Signorini-egli'ſon ?ma

'çiflionglizne eflato, alcuno cbe piu accetto Magen
_tiſi, ne* cbe _con tantogentil ordineſia comparſo, a*

quandofurono appreſſo al [Le diſmontaronoda ode

nello, á* colcapo lo[àlutarona, za-Mu lLeinxzpei-ó

cbe eradonna gli_ ſeciono *un poco di _riuerentia co]

ginocchio_ , Il I? ch* la [Lema-reſo cbe gli bel-bero il

'ſalutoſe ne tornare aſedere , ”- icauallieri-fètnzga

Für mouimento alcuno .fìetterofermipiuäi mezza_

bora mirando il ſtato G* il portamentodrl ZF ge

della lLeina , (r non era alcunocbeogli ”reſero-ñ

ÌIOſCCTQÙ' loro canoſceuano-moltiffioſì &FEM evaſi-al

li loro,come delli eñerni. Wanda, bebberobë mira_

;to alpiacer loro,ſi: gliaccoflòſſunodrlliëraga-{zi col

M z leone
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leone cbe conducea legata@- l"uno di cauallieri pa'

ſe nella bocca del leone *un ſcritto, G* abbaſſoſſì g].

l’oreccbiaſua et parlolli.Ma nonſi poteſapere quel

_ ,lo cbe gli diſìe, il leone andò uerſo il Re cbe lo conob

be cofi comeſefu]]e [lato una perjbntgquädo la &ei

770 wdde venire il leone dislegato non potè Rare;

cbe di paura nonſi leuaſſe da preſlo il 'Re, É- tutt:

le donzelle cö' lei.Il [Le la preſe pergli panni, et re

tennela dicendogli , cheſt' tornaſſe aſedereabe non

era da penſare nè credere cbe tali cauallieri ſuſſero

'venuti nella corte ſua per nocere o darefaſtidio ad

alcuno con animali. Et la Reinapiuperforza cbe

per buona *volontaſe ne ritornò alſno luogo, ”- no'

era adrniratione cbe la Reinaſipauentaſſe , perche

era coſa da temere . Ma il leone era tanto ammaeó

flrato, eb- domeſlicoflbe nonſacca male ad alcuno,

u* andò dritto al Ke con la lettera in bocca cbe por

tan-ado- il ualoroſo Içeſsëza paura alcunagliela tal

ſe di bocca,@~ prefiamenteſipoſe agiacere alli pie
diſuoi,et la lettera era del tenorſegueìte. Sappiano

per certo tutti quelli cbeper la preſente cbarta m- g

deriîno,come queſti quattrojî-atelli d'armiflmo c3'

porſi in preſentia delſenato di Roma del Cardinale

di?MUM Cardinale di Terranu0ua,del Cardinale

di S.‘Pietra di Lucimborgo, del Patriarcba di Gie

rnfalermdelflgnor @Alberto da Campobaſſo”: dal

ſignor Lodouico Colonna, o bäno ncbieflo me 'M9

tato per l’auttorita` Imperiale cb’io _NUN atto pu

blica comequefliſono cauallieri da quattro quartèf

ron!,
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Îónſicíoè da padre,di rnadre,d’auo,z’g~ d’aua,(/o- alñ`

cîc' Signore delniödo rifiutare nö li puoteper nobil

td di progenie,ne‘ per titolo alcuno, (o perſegno di

veritd ho poflo qui' il mio cöſueto ſegno di' Notaio

publica, .Ambrofino da Mítoua. *Data in [Lama a

di 2.di Marzo dell'anno millaQando il Ke hebbe

vifla la carta,conohbe che parlare nö uoleano,cö
mädò che pſcrittogli rifliòſideflerffiet quifu pflamë

te ilfecretariofllqualglifeceſimil rijpoflaflhe loro;

fuflero glihen venuti nel Kegnoflieue terre,et cor- .

teſuaflá*fircoſa alcuna voleuaiio per loro piacere,

ÌÌOÌÌOTÒÙ' diletto cheìl diceſfero, É egli ilfízria di,

molto buona uoglia. Il Re diſua mano peſci bocca

dellione ilſcritto,ilquale preſlamente leuoffim- ri

tornò alſua Signore. Il caualliere tolſe ilſcritto, 2'9

leſſdo alli altri; (y- tutti inſieme leuaronſi glilcapel

li di mp0,@- humilioronſi verſo il Içeflendendogli

gratie deIl’honore , a* offerte chegli fizcea, venne

l'altro ragazzo con l'altro leone, (“F accofioflì al

ſuo Signorefllquale poſe *un'altroſcritto nella boc

ca del leone etfece qllo ordine c’hauea fitto il pri

mo caualliere.1l [Le tolſe ilſcritto di' hocca,et ilfece

leggere? fiſèntia di tutti,cofi come haueafitto l’al

tro, et cöteneafimilparolaNpi altri quattrofrntel

li d'armi eflendo nella grz? citta` di Roma haueſſimo.

nuoua come Falt-ffimofletpotentiflinzo *Re dînghil

terra daua campoſicuroſenza i`nganno,ofilídfieî',

tutti qdelli che ueniuana nellajita proſfiera corte,et; ‘

tſſmdo noi quattrofiatelli d'armi deſideroſi di cë-ñ.

" M 3 bat

'

.
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battere a guerra finita , fiipplieamo allfldltezzca'

tuaflbe ei doni lieëtia difiir l'art”: che meglio ci pa'

“reränffiet il 'Re fece fire la riſfiofla in un'altro ſcrit

to cbe era eontentiffimo; (o gli coneedea 1Z luogo,la

giornataffiö- l'hai-a cbe a_ loroNZZ*e` in piacere, dapot'

che alcun dìfuflìno ripoſa”, 'et pregaualimolto che

-uoleflìno *venire alſuo alloggiamëtofltfariaglifàt

to Pbonore cbe rneritanano, e di ſua mano' il Re il

poſein bocca del leone-,É- :illo tornò alſuo Signore.

quädo ieaiiallieri bebbero viſto la rifliofla del &e;

della offerta che gli fama/z' tornarono un'altra no!

ta a leuar i capelli del MMM* con *bn poco di riut

ìentia'ſi lmmiliarono a` lui, ey- il Re ton_ grazioſo ge'

_ ,flo gli r ſe leſaluta!l terzo eauallierefece come bd

umano ZR:: gli alti-z”- portò *un ſcritto del ienoz

re _ſeguente 1 ,Qgal fi *voglia eauallière o tauallierj

:Z1: con noi altri a' guerrafinita armifire ìiorräw'

uëganó alla allog iamëto noſiro; eb- trouaórali p di~ì

”iſa 'una' gabbia finanze pofla, ſopra un’albero,cbe`

non bafi-uttofogliaflzè fiorizil quale ba nome Sito

'moro ,- á* intorno della gabbia trouaranno quattro

ſcudi tutti dipinti a oro ('7- fiamma, O ciaſcunoſett

do ba ilſuo nome ,- l’~uno‘ ſi nomina Valore, lfaltro'

;Amare-fil terzo Honore,- É* il quarto manco Valo

WZ: il caualliere the toetarflì ilſcudo, ehefl nonnſi_

na Minoreſara' obligato a combattere a eauallo :ä

íelazÙ* con arneſi di *una doppia, a* baueranno da'

correre tanto 29* tanto lungamentefina cbe-Tuna ó

l'altro reſti morto,o uinto, et in, çÎ/io modo-eheſe al

` timo

4'
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:una perdepezzo di arneſequalſi uoglia cbefifia,

o s' egli rompffiſeſhinga o cordone alcuno n5lapoſ'

ſi tornare a racc5ciare, anzi coſìfia obligato di cor

rere,et compire farmi, c/y* gli arneſiſiano :ëzafil

fa maeſtria,ſe non tale come iìvſëzno a portarci::

guerra, quello che tocchera' ilſcudo cbeſì nomina

HonoreJoa _da fizrelìarmiſenza tela con arneſiſen

za guardia alcuna né targamèſcudo, Ù- lanzo:: et_

lanzeſiano diſettepalmi afi-rri ammalati , (o-fel

perde la [animoſe la rompe nepoſſa bauere tante

comegli piacerd, et in queflo modo debbono corre

re perſin a tanto cbe lìonoñdi loro reſli morto o ui”

to . Chi tocchi-rd ilſcudo di Valore babbia a /àre

Parini a cauallo con ſella ó* teflicra d’acciaio c5le
ſlaffe dislcgate conflialazfflſi di xx. libre ingiu , an,

*una läciaſola di lîigbezza di tredeci palmi colſer_

ro @- con tutta la punta didiamante, la gro/ſezza

come piacerda ciaſcuno,ſpada di quattro palmi di

lungbezzaflina daga a uolontd di ciaſcunofvna az_

za da una mano picciola,et in capo una celata c5 la

bauiera, acciocbe la battagliapiu pflo uëga alfine

che deſideriamo, (o ſe Pazzaſopradetta li cadeſſe

di mano lapoffi tor tdte 'volte quante la potra' recu

perare, ma che altri nonglie la paſſi dar fle non che

lui .ffeſſoſe la pigliſe la' p0tra` batter `. L'altro leone

fece tutto qllo che l'altro baueafàttoffit il Regli tol

ſe ilſcritto di bocca,et fecel legger, et coſi dicea. Il

cauallier che toccard ilſcudo di manco Valore bah'

bia dafizr farmi apiedi c5 queflequattroſorti dìar

in 4 mi



TIRANTE IILBIANCO; a

Îní lanciafliagazflmda, azza da due mani,la lancia

chi la ñ-aorra' portare conuerrd ben lo pofli fùre , c9*

ſe megliogli pareafPada dafilo, cbeſia inpoterſuo

diportarla, da* babbiauo a combattere tanto, É- ti

to lungamente fino che P-vno delli dui refli morto ,

o *uinto,et ſel perdente refiafano (9- ſenza leſione

dellaperſonaſua,/ìa obligato a ponerfì in patefla' di

quella dama cbe? *vincitore vorrà@ cbe ella poflì

fùr di lui la 'volontàſua . La morteſara' eguale tra

mi altri pei-donando :li buon cuore á- dz buona *vo

lomiì a tutti quelli cbe ei offende-rino, (y- dimandia

maperdono a quelli che mai non babbiamo offe o .

Quando il [Le bebbe *viſto li quattroſcritti,z5~ tutto

quello ebeiquattro cauallieri addimandauano per*

lui,lifu cöceſſo ogm' coſa, ch* di/ſe cbe le quattroim

preſe erano pericoloſe- , (fl- che quefli cauallieriſcx

procacciauano la morte . CBpìuto tutto quello che è

detto diſopra feeiono riuerëtìa al Ke et alla Reina

et mötati a caualloſe ne tornarono alle tëdi loro. Il

Re diſſe ad *uno Ke d'armi cbe andafle alli quattro

cauallieriffié* li diceffczcbe li pregaua cbe quellaſe

ra veniſiero a cenare c3 lui,z’y~fece caricare trenta

ſome di -vettauaglia, É- di tutte le cofi- neeeſſariep

la uita bumanmet col Re d'armi inſieme gliele mſi `

dò,quando i quattro eauallieri viddera la buona uo

l0nta` del ‘Re molto lo ringratiarono riſpondendo!!

perſcritto, che alpreſente nb' acceteariano dono da

yfona del möda nèſi fizriano conoſcerefino cbe nè'

baucyſſero combattuto, e? quefio nonfizceuano effì

per
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ſiper minuire Phonore diſua altczzaflna ?che l'ha:

fleuano in voto, et cbe Zi rendeuano infinitegratie,

et ”5 le miſero accettare. ./11 Redzffiíaeque molto

la riſpoſta cbe-gli baueanofitta,ma piu qucîdo uid

de tornare [eſame cariche. “Peſcia [a notreſegue”:

iquattro cancellieri _fi-ciono riccbiffimamëte appa

rare la gabbia della nauezet intornogli pajero quae

tro ſcudi cö 'unoſcriztmebe dicea, qualſi *voglia ca

flallierflo cauallieriflbe verranno pertoccare que

fliſcudi, debbano preparare *vnoſendo dipinto con

quelfarrnì di quel eaualliere ehe *aorra' c5battere ,

g* cbe?ſcudo nöpofla portareſe nö döna,o dözel

14,0 [Le d’armi,.\traldo,o Paffaucîtczet cbe eolſcu

do,cbe portaranno debbono toccare ”eſſendo dz ſ1.:

gabbiaſeeödo farmi cbefire vorräno,o laſciare

quelfcudo appíccato appreſſo quelloſcudo cbe-ſará

tocco-Ilgiornoſeguentegl: andà infinitagente per

uedere lagran MTZEZÙ' magmfùentía cbe teneua

no, ”- dauano da mangiare eopiofiffimamente alla

Kealeatuttiquclli che gli andauano , Òglí loro

_flrendítorì nò' paganano coſa cbe compra]]ero ſe no'

c5 moneta d'oro, etſie gli ueniua coſa alcuna indie

tro non la uoleuana,gliela lafilſiauanffipcrc bc nö ”o

leuano che toccaffino moneta blica-la mattina del

giorno ſeguëte andarono alla alloggiamëto del Re

per -vdir mefla con Iui,z’a~ *vennero *vefzìici in altro

modo, cioè z b' robbe di broceato cbermifino lunghe

fino in terrafiderate dſſzrmeíliní, eöpapa/ícbí dal

tro colore ricamata' digroſſe perle, (o cap( Hifi: ”i a

\ .i 7h 0-': r)



TIRANTE IL BLANCO;

modo di turchia (ö collari d'oro.maffi`cci,(fl- con 60-*

rone di calcidonif' moltograffi et belli, cbe ciaſcuno

portaua in manozet ueniuanoa piedi c5gli quattro

leoni cbe gli accompagnauano,et ciaſcuno portarla

nella bocca uno oflìciolo molto ben guarnito,et Het

tero in una granſala per buon,foatio aſpetiädo quà'

do il ILe vſciua di camera, quädo il lLe gli viddefic

molto contëto della uenuta loro.La ILeina uſcì del

la camera,z’9* il 1Legli diſle, cbeprendefle i due ca

uallierì,cb’egli ne prenderla' gli altri eiiie. Il [Le á*

la ILeina andauano in mezzo, cbe eglino conoſce-E

cb’erano Signori digrade auttorit-òet flimaJl &e

preſe gli due per le mani, (0- la lLeinagli altri due,

(/7- il lLe et la ILeina andauano in mezofluelli del.

la lLeina la preſero a braccio, et coſi andarono tutti

fino alla Cbieſz, (y- inìzi cbe cominciaffino la mej?

ſa,il ILe gli diſſe, io non ſo l’bore ch'io_ vi debbafi

re per nöſapere cbi 'voi ſete, etgratiffimo Ìniſaria,

poi cbe non vi volete darrniui a conoſcere,cbe pia

ñceſſe a ciaſcuno di voi prendere il luogo ſcacondo il

fiato, et cöditione nellaquale nojlro Signore Dio ut'

ba poſloſeſete ILe, che prëdefli il luogo cbe merita

no li lLe,o ſimilmente ſe ſete ‘Ducbi, et di qualſi vo

glia altro fiato, percb’io dcfiderarei difarui il mag

gior bonore,cb’io poteſſi, É loro col capo baſic rin

gratnîdolo dell’bonore,_et proferte cbegli_fizceafliö

gli volſero con parole, nèjconſcritto riſpondere.- c5
tutto qui-ilo il [Le còſimandò cbegli ficeſſìnoſedere

prima cbe tutti propinqui alla altarczé* dalla boo-g

Cd
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fa d"a” leone cbe appreſſogli erano tolſero gli offi

kij, zìy-*dffiero le bore,quando la meſſa ſu detta wk*

narano gli oſficij alli leoni, É*ſi poſero m cöpagnia

del Re, a* della kein-get eſſendo arriuazi al caſiel~

lo fiettero gran_Mario a 'vedere la rnagniſícentia..

delle corti, (T apparato cbe dentrogli @-74,0 beb

bero grandiſſimi piacere a "vedere quelle donne.»

d'argento come mandauano acqua, G* 'vino per le

rnammelle; á* per la natura,- (7 'reíìauano molto

admirati dicendo eſſere, come è perſcritto,cbe que

{lo era fitto con maggior ordine ”'- ſottile muen

tione, cbe giamai Laueflero viíio, ma per molto

'cbe’l Regli pregaſſe; non 'uolſero reflar con lui a

til/incita”- preſero cornrniato,e’a~ ſe ne tornare al;

lo alloggiamento loro;
O

- _ Come Tirante con bcllíflìma pompa árì

'çlò ;i toccare tutti quarti-oi ſcudi dc icaual

litri incogníti , ö: di tutti quattro nc hebbe'

honorata vittoria . Cap. 24.

' -Uſſando i quattro cauallieri bebbero finito_

di dare i, quattroſcritti, il primiero di clou

tomparfero ,- incontineute cbe ſi furono partiti di

franz} dal Re, Îiranie ſcretaméte cbe ninna di m“

ta la compagnia nol ſeppe ſe ne entrò dentro della

citta, c'e* bebbe quattroſcudi, cz* gli fece dipingere

tutti quella' notte nell-uno lìarmi diſuo padre, nel

l'altro quelle di ſua madre, nel terzo quelle di ſuo

ano, nel quarto quelle di ſua mm .- Et in quel[Zaini

. l. E

,,.

e.
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che gliſcudiſi dipingeuano Iiaurefli uiflo infiniti ed

uallieri di Francia,dÎltalia,di .Alemagmydi .Jlra.

gona,di Cafliglimdi Tortogalloffig* di Nauarrafli

quali erano qui, cgi- fra loro erano di ottimi canal

lieri eſſierimentati in arme che ſi congregauano di

quattro in quattro.per volere combattere con loro,

et molti il poneuano in operaflna il Duca di Clare(

za, il Trencipe di qaleail Duca di Tretera, (y- il'

Duca di Bataſonquefli quattro haueanofiitto con~

cordia di' volerefar armi con loro , É* della noſtra

compagnia, che non mi vogliofcordarqpregaflimo

Tirante poi chìegli haueafzìtto army” s'era libe

rato da gli pericoli della rnortczeleggefie quattro di

noi altri di tutta la compagnia , però che erauamo

tutti congiunti in parentela, e?" piu in amicitia, da*

egli riſpoſe che erä contentiffirflo , @- fece tutto il

contrario, chequando gli ſcudifuronofiniti di dìñ.

pingerc-,Tirante congregò tutte le donzellepiu ga

lanti a" di maggior dignitaſict diede a ciaſcuna una

ſcudo, É congregate tutte le corti de cauallieri,cò'

molti tromhetmá*ſenatori paſſaflimo innanzi al-_

la corte del Iffiilquale quädo vidde gli quattroſcie

di,dimandè di cui erano. Signorezdi Tirante il Bixîñ

co et dellaſua compagnirgquando Tir-ante vidde i'l

Ke diſmontò da cauallo,e’y~ aſceſe doue era il Re c5

la KBÎÌÌJ , (y- ſupplicollo che fufle in piacere della

ſua Maeſtri dargli liceniia che con tutta- quella cor*

te poteſſe andarea toccare quelli quattro ſcudi per

liherar cjlli canallieri_ dellaſorte impreſa che por

tizio-mo,
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?ammo-Jl Kefu cöientffimo per due cojì‘,la prima

1 perche Tirante, a* quelli dellaſua compagnia era'

~ ”o 'valenti buominglaſecondcflpcrcbc con tal pre

ñfiezza bauenano nella corteſua trouato canali/eri

:begli baueuano riſpoftoEc Tìrantc 'usò talfi-cita

per dubbio che altri nö tocccafie gliſcudi prima di

lui,cbe appena bebbe tempo difizr dipingere quat
tro bandiere grandi cbe portauai, e9- quattro cotte

d'armi per due Kegi dÎarmÌ, @- vno ./1ralda, e9- ñ.- ›‘1

\.

*una Paſſauanti , (y- eofi con tutto quel trionfo anſi

“da/ſimoſino alle tende de cauallieri, liquali quan

doſentirono le trombettfldy- *uiddera uenire tanta

genteſſlìettero molto admirati,come baueuano coſi

preſto trouato quello che cereauano , che non era.»

paſſatoſe non *un di naturale, dal di clferano arri

ÎiatiJ quattro cauallieri -zifi-irono della iëda molto

bene in ordine, bene/ieſempre partauano gli papa

ficbi per non eſier conoſciuti , é* feciono abbaſſare

ñ-unpoeo la gabbia, acciò che le donzelle poteſſimo

toccare; et _la prima cbe toccòfu la bella .Agna-fiala

quale ſe ben era piu propjnqua a gli altriſcudi toe
eò quello db!more,percbſie prima andò leggendo le

lettere,et conoſìendolo non *valſe toccareſe nö .Ã

more. Madonna Guiumarfigliuola del Conte di Fuî

dra non piacqne di toccareſe nò' ilſcudo di Valore .

-Caflandrafîglìuola del Duca di 'Prouenzfl m? *valſe `

toccareſe non 'il/cado di manco Valoreñlia bella sé

za parifiglinoladel Duo-ide Nioufu contenta di

toccare nel ſcudo d’Honore, quando tutte hebIm-o

u! ' ÎÒCCÙ z
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tocco, ciaſcuna appiccò il ſcudo che portaua,prcflo quelſcudo che baueua tocco, É coſi flauang

tutti per ordine, acciocbe il caualliere cbefufle ui”

citore poteſſe portar *pia ilſuoſcudmcquello dellal

tro, che coſi era determinato, quando tutti quattro

gli ſcudifurono appiccati,gli quattro cauallieridi

jìziontarono da cauallo le quattro galäti dame che_

gliſcudi baueuano port-try@ ciaſcun preſe la ſua a

braccio, co* diſmontati tutti noi altri ci conduſſero

dentro alla tenda.doue _erano i letti , a* difle lì-onq

de cauallieri alla bella .Agneſe perſcritto, per mia_

fe Madamaſe *voi fufli in camiſagettata in queſto

letto, (y- ſimilmëte le altre tutta *una notte dënuer

no , io potrei ben dire che in tutto il mondo _nonſi

trouariano quattro letti piuſingulari. .A *voi altri
cauallieri non _biſogna lacompagnia noflraflliſſſie la

bella Agneſe, che io *vedo li quattro gentil dame

cbe la notte *uifanno compagnia, perche non ui bi

ſhgna deſiderare piu del buono, ñ@- ba a eleggere.),

fbuomo il migliore, riſpoſe il caualliere perſcritto,

”- preflamente fu qui la collatione abeti-tantiſſ

mm@-gräde dìinfiniteſorte di confetti, (gr- al parti

re chefizceffimo, il caualliere donò alla bella .Agna

neſe uno ofliciuolo moltoſingulare et ricco diguar

”imento , l'altro caualliero donò a Madama Guin

mar *emo banzaletto mezzo d'oro eſo- mezzo d'ao

ciaio con molti diamanti, ('7- altre pietrefine, l'al

tro cauallicre donò a Caſſandra *una ſerpe tutta di

oro cheſe mordea la coda ricchiſſima depietre prea

, . ' tioſe
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ſiziofl: É* gli GCC/fl banca d! du; graffi ru binzſialla Bel

la ſenza pari cbe bauea la capelli roflì q} langluſ

fimi donogli _uno pettine d'oro l'altro cauaumc @v

non dimancoflima delle altregioie, @- a gli Rc,

d'armi Araldi,Paſſamîtíſſrambctzi,Sonatammc!

le doble a eiaſcuno,c’a~giamai uolſcro laſciare lc dö

zelle,fin che nö furno alla corte della RetnaJ-zqual

in quel caſo ſe ritrouaua col Iffiet :l [Le le rzceué cö

molto honore Ù- carica, á*- iui eflendo i quattro caó

flalliertfldinanzi al Ifficö 'unaſcrittoſupplicar-no a

lui É* alligiudici delcampo che preſſo alle lor ten

de Pütóſſeîafirfire *un nuouafltccato,però cbe m

quello cbe innanzi era .fiato finto , tauei-buomini

crano morti cbe; nöera _firnonjèpolturadi cauallie

“ri, (ye il Re con li giudici fia_ contantzflìmo cbcfiajèe

fitta, Pgceuuta_ lariflroflu talſtrólrcefititrzä fe ne

tornarono , c'e*- incontîinentepoſe-ro_ ardmeafi:re il

fleccato, ”- ciaſcun dì [i mutua-mo d: nuoue .vcflc

digrandeRima, (fy- di canotta-foggia, @ì- poflo ben

dire a *ooflra Signoria , obe moltigran Signoriſon

Fiati mal contenti di Iiraute per la impreſa che tol

ſe difùre quefle armi, però cbe' lora le -òbleanofiñ

re. Finito chefu il Beccatoflzü* iìcaualltarifurna TL:

'poſati, poſe-ro mofirittoñalla porta delcaſlello che»

diceua che il cancelliere che bone-ua tanta ilſcudo

*ſulmore il terzo'giorno trouareſi donefle in cam.

poJ-ît Tìranteógza' molti di_ erano ebeflaua in ordi-e

ne afflzettando-quando Ìdáddñfilvfltläfí-ÎÙÌLÈ venu

to il d) .:Egna-ſvegli cótígregä :ame leſue donzelle

~ ' con
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` con tutte le corti de cauallieri , É* andò con le coni*

facce-galiza@ gia` il Re (y- la Reina erano nel ciî

po ſopra il Cdtîffilbflbqliaíldü Tirante aggiunſe tro

ciò nn caualliere al capo della tela,ma riceuuto cbe

.ZM pglifedeli,ſerrarono la porta delſicccato, za

lo conduflero all'altro capo della telafluädo la tròſi

betta ſonò, i cauallieriſerirono li cauaüi delliflzro

ni, ez- ſeciono molte carrera@ di beiliffimi imma

MHZZ caaalliere incontrò Tir-ante in una carrera,et

ferilloſopra la tefla, et la lanciaſdrucciolò cbe ben

nol preſe,É*ſcorſe alffirallaccio dream@- del tutto

glie! Jeuò con 'un pezzo de cottone del gtubbone ,

cbe la punta della lanciaN- ne portòîiranteſifflzz.

uëtò molto di queſto colporaltra carrera lo tornò

a inc5trare alto nella ui/ìera delfelmetto, etſe due

dita fbauefle accolto piu baſic, di mille *vite nöglie

ne reflaua una,et iui doue lo incontrò lo preſe nella

'viſiera, (y- la lancia nö/i ruppeg/y lo NUN diſella

in modo clfegli cadde in terra , d*: Tirante con l…

maggior pre/lezza cbe pote rimontò a caualloMa

bene è *vero elfi-gli baiiea fitto due incontri nel[pa

laccio ſìniíìro, air gliSaum amaccato Uno poco li

done ueniua quaſi il piu delliincontri” l'altra car

rera cbefecionoſſirante lo tornò-td incontrarcz”

i ijlfflzaliaccio egli ruppe il cuoio, nelqual entrauañ

no le ſtring/m@- ilfirallaccio era legato dalla par

te di dietro con uno coi-don diſetagrojſ@comeho il

dito, ez» leſiringhe non[i poterono rompempercbe
erano di cuoio crudo di Camoccia, O- il ffiduîfólſſo

g i
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gli ſaria caduto del tuttoſe nöfuſſefiato il cordoneſſ

ſſ di ſeta. Ma dall'altra parte gli dauagrandefitatio,

perche era rotto il cuoio che lo ienia dalla parte di

ſopra,che non glifizceua utile alcunmá- coſìfecio~

no molte carrere,che aüì-une mancaua ilfltallaccio

ele/Irma* all'altro il/îniflrmMa la fortunafufùuo

reuole a Tiräte che *un'altra uolta incötrò il caual

lierc in quel medeſimo luogo,z’g- pche lo accolſe un

poco alto, la lancia ch'era *un poco groſſagli leuò il ,

braccio , ilqual gli cadde ſopra il collo del caualla

che nienteſe ne poteiia aiutare, perche lìoſſa erano

rotte, a* il miſerabil caualliero wlea che li legaſ-\

fera il braccio,z’y- ancorafizr armi. Ma ilfliirito gli `

mancò che non pote piu per il molto fizngue che.;

perdeua , kÙ-ffiafimò in modo che diuenne attratto

nellaſella , che nolpoteron torre da cauallo ſe non

con laſella inſieme. Tiranteſì tornò coſi come egli

.flaua ſenza leuarfi Pelmetto di capo al ſuo allog

giamento , c9* preflamente l'altro caualliere diede

*onoſcritto al Ke che in-quella hora medeſima 'uo

leua combattere, et ligiudici del campo diſſero che

per coſa del mondo non romperiano le ordinationi

loro, perche in quel di non ſi poteuano fàre due…

arini' a mortc,ñnè in tutta laſettimana che poteſſe

ro intrarc in campo ſe non lidi che erano eletti,

perfiirearmi aguerra finita in fieccato . Etſe..

queſto non gli piacefio , che haueuano libertd di

andarſene 'ad ogni hora che voleſſero . Riflmſero

gli cauallieri', bora che ci hanno morto *uno ſii;

N_ tells_
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zelig d'armi dicono cbe ce ne andiamo,ma o che m:
ti 'ſſaendicaremo la morteſua. Il Refece-firegran

diſſìrno bonore alla ſepoltura del morto caualliere

coſi comefàceuano tutti gli altrtLMa quando il por

tar-no allaflpoltura aſepelliere, li tre cauallieriſen

zapiangeremèfire ſegno alcuno di trifle-{zaſi ue

jìirono di 'vermiglio con robbe di grana , Ü* ogm'

apparato_ loro era ver-miglio in ſìgnifìcatíone di

ſyenclettp.

_Come Tírante vinſe, E( vcciſc gli altri tre ca

uallicri incogniti, ö: come 1’v1timo gli

diede piu che fare, che gli altri .
x ſi. . Cap. 2.5. `

. Enuto il di cb’era aſſignato per far la bat

. tagliaſſirante .cìarrnò tantoſecretamentc»

quanto poteflna nonpenſi la Signoria noflra cbe in

que/Io caſo il ſapeſſero tutti quelli della noſtra com

pagnia, ma tre ſoli di noi altri parenti di Tir-ante,

.O *unoſuo anticoſeruitore n'eran0 conſapeuolLTi

.rantefece portare le bandiere, etſopraucfle per lui

Épergli Hexe' d’armi,et .xlraldl delle armi deſuo

ano, perche le primefurono diſua aua,et ben arma
to MONO()ſopra ilſno cſiauallo apparato. Ma queflo

ſi caualliere per molti priegbi di Tirante 'ENG in una

camera, di modo cbe ogniuno penſaua cbe

egli. Tirante andò accompagnato nel modo con

ſueto Game èdetto di ſopra , quando ſu dentro allo,KN 37”*
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.fleccato gli' trouò gi`a` il eaualliero dalſcudo :Phone

re, c?- haueuano a correreſenza tela, ez- con arneſi

sëza guardia alcuna,onde pochi incötri fecero l'2/

no w l'altro, che non ruppono piu de cinque Weis,

ez* la undecima carrera Tirantegettò uia laſua &Z

MHG* domandò che gli ne deſìero una piu groſſa,et

con quella lo incontrò tanto forte che la lancia che

”anſi röpè nongli *WW uſar pietd,ma pafiollo dal

l'altra parte, (y- nell’andare oltra chefece Tiran

te con la licia nella reſla,al 'volgere cheſifece il ca

”alla la lanciaſi uoltò a trauerſc, É*fecegligrädiſ

ſimo danno, da* gli' aperſe molto la ſcarica, coſa che

non haueriaNew[Me:lanciaſiMF'e rotta,É però

coſi doueua eſſere che il puero caualliere cadde in

terra, @con Panguflia deda mortefortementegri

dauaîirante diſmontò da cauallofflo- caccià mana

allaſpada@ſegli poſeſopra, acciocheſeFZ uoleſſe

leuare,che lo feriſſe, o che l’ammazzaſſe,o *voleſſe

mentirſì o arrenderſi per 'vinto, ſecödo ch'è la prat

.tica nell’armia guerraſinita. Et Tirante gli addi

;mandòſe *voleua piu combattere, Q- l'altro che era

,piu morta che 'vino nulla gli riſpoſe . Li giudici del

cäpo diſceſero del Catafizlco, et diſſero a Tiräte che

-ſènza alcunoſuo pregiudicio GZſe ne poteua anda

z rc-,Ò egli coſi armato conte era,rimontò a cauallo,

.(9- ,tornò alſuo alloggiainentoflhe alcuno ”anſe ne

.anidde chi ilFuße.Tuttiquellidella compagnia, 57

della caſa del ‘Repëſauano cheegli fujjeqigello che

-era flatoajſignato nell'altro di z- Nr la battaglia..
ì ſi 'IL 3 VF
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ſi l’az

Venuto il conftituto giorno per il terzo cauallierÌ

dalſcudo di Valore, il ILe (o- la Reina erano aſceſì

ſul catafilcoflt egli era in cìpmquädo Tirante eu

trò nel {leccata per l'ordine prepofloſubito cbe la

trombettaſbnò, igiudici commandarono cbe li la

ſciaflero andare, da* loro con animo *valoroſo con le

NWZ- in mano, É* con le piceiole azze nelle anelli:

delli arcioni delleſelle andò l'uno *verſo l'altro cbe

ſembran-mo due leoni, ch* prima con leflrade molto

fieramëtefi combatterono cbeſu bella coſa a uede

re. Ma egli è *vero cbe Tirante banca il cauallo piu

leggieri cbe l'altro, C7- dimoflrauaſì aſſai meglio al

parer delle gentiuíccoflaronfi li eauallieri molta

preſſo l’7›no all’altro,@~ Tirantegli tirò unaflotta

taſotto il braccio, (y-fecegli una gra'feritafluanda

egli uidde cbeperdea moltoſangue,pa]e cö gra pre

fiezza la Maja nella man della briglia, (y- traſſe

za, W cominciò a dare fierzſſimi colpi, quando

il caualliere uidde cbe mal[i dipingea il giuoc0,uol

ſe FZ.- come hauea fitto Paltroçuolſe tornar laſpa

da nelfodro,W no' potea che un buomo armato ba

dafizr Um' a potere mettere la11-444 nella guaina,

et in 4:10fpatio cbegfera î tëpo a riporre laNUN,

Tiräte li daua colpi tätoſmzſurati, cbeîfizceaflar
tutto turbato, il cauallierfi poſe lajfada/ottoìl bra

cio perpotereprendere lìazza,O- Tirante tanto lo

flringeua toccandolo confierifllmi colpi, che tanto

quanto prende-a del bracciale,et del[pallaccioflan

to glie ne lemma, cbe mai nonpote'prendere l'a;

K" ›BF_

M*
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za, laqual è veramente la piu mal arma a *unaper

*una cbeſiaîirantegli diede tre o quattro colpijo

pra il capo cbe il conturbò tutto cbe giamai m") potè

:rar Pazza dall’arcione dellaſella, (*0- tenea la[pa

daſotto il braccio p nö perderla,et nö potca uolger

il cauallaflîg- dimoflrò bë ch'era rnal defiro nell’ar

1ni,et tali come quejii morirono auergognatip non

ſaper la.prattica nè ilſtilo dell’armi,et alparer del

Iffiet di tuttigl’altri mori molto diſgratiatarnëte,

e non come cauallierc-.Tiräte li dette tanti colpifir

pra il braccia cbe tencaſopra’l collo del cauallo che

il m7poter: leuarlo,et l'ultimo colpo cbegli diedeſu

ſopra il capo cbe tutta la celata gli cacciò nella te

fla cbe’l ceruello glifece uſcir pgioccbnet p l’0rec

cbie,(9~ cadde morto del cauallo a terme@ i fedeli

con la *volontà de i giudici del cäpo apr-trono la por

ta del fieccatow le donzelle cbe gid Paffizettauano

p riceuerloffichegid baueano uiflo morto l'altro ca

ualliere con grande allegrezza lo riceuerano,et cò'

molto bonore lo accompagnarono al ſuo alloggia
ſimento . Ma Tiranteperò nonfi *valſe dzſarmareil -

capo per non eſſer conoſciuto,ma poi cbefu diſarmo

tofi poſe molto bene in ordine, a* quanto piuſecre

zarnente potèſi meſcolò con gli altri cauallieri , ben

_ fu malaforte diſſe l’Eremita di morir NZZ tre caual

_lieri,uediamo qualfinfece’l quartoJ/oflraſignoria

deeſaper che quefla battagliaſi doueafir apiedi,et

lor due entrarno in cäpo il di aflìgnaia p/ente il Ke,

g- Z4 &eme-NF li giudicidel campo, c'e* tutti igrä
-* ſi TN, 3 Ü:
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Signori che nella corte eranofl/fl* combatteronoſie-.Îſi

riſſîmamente per buon[patio , ”- 'vennerſió ad ab

bracciare, e7- perforza ſimon ch* l'altro le azz: ca

dereſi laſciarno,et cacciarono mano alle daghe che

per ſtare tanto fìrettamente abbracciati nonſi yo.
teuanoſeruire dellefluide loro,ſi tagliarono-ſili cordo

ni di_ſeta ſicon liquali erano legati li bacino-tti. Come

diſſe l'Eremita, Tirante (y-glialtriſannotántflipo

co , che con cordoni diſeta legano il bacinetìto? @

con qual altra coſaſi puo legare meglimdiſſe DWF.“

bo,ſe Dio *ui doni lunga-zaini in queſio rnondozet pa

radiſo nelfaltrofl-*igliuol mio,diſ]e fEreÎnita nella

mia giouentù, che nöſia *uſato diportare né difire'

armi, ma iofletti alcuni di c5 *ono caualliere chefa

pena molto dellëirmi, et *oiddilo combatterein 'ci'

po aguerrafinita, egliſariaNato morto acilia *vol

ta, ſe nonfufle fiato il cordone diſeta che portami,

et hora dirouuifigliuol mio comeſi deefiffipîëdfl

tefil di ferro di quel cheſi adopra nelle läpade che ñ

ſi piega ad ogni parte , {r copertolo tutto di ſeta a

modo di cordone, á- piuforte cbe’l legareteſempre

ſe piegard in qual parte che -vorrete, et -uolëdolo ta

gliare non potranno, la ſeta potranno ben tagliare,

ma non ilferro, an* queſto è buonſecreto nelffarmi,

hora *vediamo lafin dellabattaglia . Signore diſſe

Diofebo . Eſſendo loro coſi abbracciati (r hauendo'

tagliati i cordoni de bacinettiſì diedero l’uno all’al

tro molti colpi, et eaderono in terra, et leuoronſi co

me “Wei cancellieri,etſubito-che furono a piedi tor

ÎMTO*
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narono le daghe nelleguaine , (fl- poſero mano alle

ſpade G* 'vënero alla crudele, a* affierrima batta

glia cbe’l cauallier baueagrädeſperatione pgli tre

fratelli morti d’armi,cbegl’baueano morti, et man ì

teneua/i c5 grandiffimafiirza, et Tiräte per non p

dere fbonore, et lafama, non meno di luiſi :forza

ua in modo cbe fàceanofiztto d'armi due cauallie

ri,cbe tutti gliſopra/lati ne[lauano ammirati, (o

baueriano bauuto apiacere cbe tal battaglia nö' ue

nffie afinezacciocbe n5 moriſie alcun di lormdo* q'l~

li ſi tornarno ad abbracciare, et gli'fuforzagittar

*via le/ffiadflet *venir 'Uffaltra uolta alle daghe, ch* ‘

poſſo bë dire Signor cbe alcuno de i cauallieri n5fu ì

ferito nel corpo,mafizlo nel collo et nel capo di ſot- ~

to del bacinettmperochc bauëdolo ;legame/latina

gli largo cacciauano le dagbeſotto il camaglioffi/ÎÎ

iui malamëtefiſeriuano,appreflo tornarono *on’al

tra uolta a cadere,il cauallier bauea gfarncſi delle . -

gäbe di[luca di cartone coperto difoglie fargëto, ~

propriamentepareuanoſcbiniere,et arnefiie?" al-”ì-'r-Îë

la parte dietro laſchiena portaua cuoio di bue c0n~~ ſſ

giunto colpetto dinìzicbìera diferro , co* andaua

_ molto leggierupcbe baueagrädiffimo auantaggio,

et però con l'animogrande etforza äbaueanojì le

uarono *un'altra *volta et tornarono afar arminna

molto erano impediti l'71” l'altro che n5/i poteano

dare tanti colpi come barebbonofattoper i bacinet

ti dbaueano .clegatucbe li impediuano la mfiazcbe

ben nonſi poteano -uederezMa il cauallier-e tantoſi

'N, 4 ſirinſe
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Jírinſe con Tirante che’lfece cadere, a* Tirante il
tenne tantoforte abbracciato al cadere che gliſeſice

compagnia, á* Tirante diede tantogran colpo del

capo ?terra che’l bacinettogli ſaltòfuori piu di tre

paſſa lungi,ç’y~ trouoſſipiu leggieri cheprima, á* 12

paura di morire {fece ilſuo potere di leuarſì prima

che l'altro, g*ſugli ben biſogno,che appena Tiran

te era in piedi che l'altro hauea le mani,e’y~ le ginoc

chia in terra per leuarſi, e9- egli cbe piupreſioſifu

ìleuato,v uidde laltro chegia`/laua per leuarfi,gli

dette c5 le maniſigranſpinta, che’lfece cadere dal

l'altra parte,poi il tenea tantoflretto che nel laſcia

ita maneggiareperchegl’hauea poſlo le ginoccchia

ſopra il corpoper uolerli cauar il bacinettoJl caual

lier ch'era in terra ſentëdo che Tirante gli tenea le

ginocchia al dritto del pettoſi uoltò con tutto il cor

po,et colſuo arneſe preſe l’arneſe di Tiräte in modo

ch’egli nöſì potè tenere,ma cadde dall'altra parte,

c'e- allhora ciaſcunoſi aſſaticò p leua rſi prima, nia
Iſſaflirte É* fortuna uolſe aiutare Tiräte, perochc eſ

ſendoli cadutojl bacinetto era piu leggieri dellìal

tro chegli ualſe molto,et coſi lo amazzòsignore io

ho cöpaſſion della morte di' queſiiquattro cauallieri

_fratelli d’armi,come cofi morironmEt cjſlo tnai non

ſi uolſe dare per uinto.Ma uolſe morire niartir d'ai

mi.TirZíte,Sign0r,ha hauuto digran uentureffichc

è molto deflro nell’armi,et ha piu ingegno cheſor

za,et la maggior uirtù che ha,che molto gli dura la

lena,cheſel cöbatte dal mattino allaſera eflendo sé'

P".-ìì- .
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'pre tutto armato giamaiſi perde per lalena , .aus

ſia e` la principalvirtù che poſia bauere il cauallie.

re eheha dafirarmi, difle ”Eremitaſſediamo 'voi

altri cauallieri cheſetegioueniflzír intelligenti nel

l'eſſere-ina delfarmi, qual eſlimareflipimefierefor

readi- no' defiro nè ingegno[o,o molto dflflfſh@ in

gegnoſo , dr nonforte,fia quelli cauallieri che gli

eranofurono *varie oppenioni . .appreſſo gli diſſe ,

che -ziorrefli *voipiu prefio douendo entrar in batta

glia accordata egualmente, c'e- cbe cofi doueflicom

batterearmato a cauallo a fliada ſenza ſſironi , o

flironiſeflnzafflada.- perche con -veritd *ui dico elfio

ho *ui/lo tal battaglia . .A”cora dinanzi al Duca di

Milano uiddifizre un'altra battagliafflé-fupoflo in

elettione di due eauallieri cheſi *uoleuano malc- ,

lìuno a cauallo,e’y~ l'altro apiedi armati egualmen

te con armi deſenſiue-,quello da cauallo cheportaua

fliadaſolaſenza altre armi oſſenſìue quello da pie

diportaua lancia con *un pugnale, qual di qſle eleg

gerefii *voiſefufle riehiefli? hora laſciamo queſto,

diſſe l’Eremita a Dioflehafllitemiſe Tirante hafizt

to altre eauallerie in queíìo honoreuolepaſſo d’ar

”ai a guerra finitmSignore io *vel dirmdffle Diofe

bo . .Appreſio a quefli quattro cauallieri chefuro

no morti , *venne *un -ualentiffimo caualliere natiuo

di Scoiiaffiheſì nominaua Villaſormoſaflìfl- un gior

no eſſendo nella corte in pſentia del lffiet della Rei

na diſſe a Tiranteſimilparoleſaualliere 'virtuoſo,

la cui inclitafizma :finfinita bontd zo gentilezza

per

Ì"`Ì
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per tutto il mondo rifplendcjá* io iidendo cfllaſbi:

*venuto dalla terra mia laſciando diſèruire il mio

Re cry-Signore, ilquale e qllo che la Scotiaſigiioreg

gia, ch* la cagione della mia *venuta èche *un gior

no mi raccorniîdaua pgli miei' peccati a *una gen

til donna che tiene l'anima mia cattiua , e? ella nò'

uolſë eſſaudire la mia dimiîda nè prendermi a mer

cede. Ma con crudelta' mi dmſe, che giamai non mi'

parleriaſino a tanto che non haueſſì combattuto ,

zh- *uinto in campo chiuſo aguerrafinita , quel ca

tialliere che tantagloria in quefio mondo ſi haſa

puto acquiſlare. Et però eſſendo *voi Tirante quello

a cui' la mia Signora mi mandami ricerca per l'or

dine che hauete riceuuto di caualleria che *vogliate

adtnettere la mia dimanda a guerrafinita a caual

lo, con bacinettoſenza *ciiſiercueleggete *voi l'altra

armi', che meglio *uiìpiaceranno , É *tienerenderà

molta gratia che hauendomi io eletto *una parte,et

che *voi eleggiate l'altra . Non tardo molto Tirìte

a riſſionderglilCaualliere a me pare che la uoflra di

mandafia piu *volontaria che di neceſſita, ez* ui con

figlio che la laſciate per tëpo di qualche biſogno,p

che battaglia á-guerrafinita èforte c9* di mala di

geſtione, zh- perche ancora nonſonſano della per

ſona mia, che nonſim ben guarito delleferite ch'io

ho , che per *ao/ira bonta` ci}gentilezza cercate al

tro caualliere de quali trouarete in queſta proſſiera

corte tanti @- di tante *virtù , che in ogni defiderio

*uoflro *ui contenta-inno. Be' patria eſſer quelio_’che

*voi
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'voi dite,diſſe il caualliere, ma cbe poſſofix re ioje l.:

mia Signora non ſi contenta,s’io non combauo con '

'voi, @- non *vuole altri cbe-voi? ch* ſe per paura di

morte reſtare di combattere meco, ui oflero qui di

nanzi alla maeſtà del Signor Ke darui 'ono pezzo

d'armi auantaggio, pur cbe nonſia laſpada.” per

ſalute della perſona *oaſi ra mi eſcuſauo per nö ueni

re a battaglia c5 voi,dij]e TiranteJl-ta poi cbe tan

to mi sforza”, (y- me ne ricercatemon *vorrei cbe i

buo ni cauallieripenfaffino cbe per poco animo ilfi:

ceſſi . Ioſon contento con l'aiuto della diuina bon

ta` diſatisfirtii, cb- acceiio la battaglifludella ric/ne

.ſia 'oofira, eb* poi c‘bauete cominciato ad eleggere

*unaparte delfarmijo m' do liberafizcultd, bencbe

a me sìappartëgazcbe *voi le eleggiate tutte ad ogni

utile *voſtro , del pezzo d’armi cbe mi oſſerite di

dare nb' l’accettarei,z’a~ parmi cbe col parlar uoflro

nffbabbiaie tocco con termentina bollente .- Hora

poi cbeſiamo d'accordo, diſîe il caualliere,-voi Tiri

te m’barete a giurare-y@ ſàrefacramento, qui in.,

prcſentia della Maeſid del Signor Imc/y: della Kei

na, eſa de buoni cauallieri cbe quiſonozdi non accet

tare richieſta d’alcun’altro caualliere, nè cöbatte

re con alcuno,però cbe leggiermente patriaſeguire

cbeſarefliferito, oſſeſci, o ſt: oppiazo in alcuno dc uo

ſtri membri , (y la battaglia per *voi accettata non

patria *venire a quelſíne cbe tanto io deſidero . Et

Tirante in preſentia d’ogn’uno fece ilgiuramento.

Il caualliere dato cìbebbe compimento ad ogni coſa

tolſe
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tolſe commiato dal Re eh- dalla Reina , Ü- da tutti

quelli della carma- tornofiene in Scatia,doueſup

plico alla Reina obeſi degnaſle di dargli campofi

euro ”laſciar 'venire la battaglia a fine ſecondo

elferano d’accord0fia loro, et la Reinagratioſamë

te gli concefle di rnantenirgli il campoficuroNa ter

minedi quattro meſi dapoi cbe faccettationeſufit

ta', acciocke Tirante bauefle aſſai tempo per poter

guarire. Signore,perche a Tirante mancauano ida

nari per ponerſt in ordine delle coſe neceſſarie per

andare in Scotia-a fiere la battaglia., mandò a caſa

diſuo padre di* madre quelſuo anticoſeruitoreffio*

ſapea piu cbe tutti gli altri deſecreti ſuoi , il quale

quandoſu al porto di Doble per paſſare il mare.;

trouò li tutti iſeruitoridelli quattro canallieri cbe

Tirante bauea morto, lt' qualifiat-ano ad aſpetta

re 'una „auc, cbepreflamentefi douea partire per

paſſare in terraferma , 0* quando[iſuron raccolti

in "MM ilſeruitore di Tirante preſe amicitia ſ0”.

loro, c9* parlami-o delli 'quattro cauallieri mortiFey

pe come l'uno era il Re di Friſa, (y- Paltroſuo frate!

lo il Ke düapolionia, ez- reflò molto admirato-pren

dendo alteratione per la morte del Ke di Friſa , il

quale eraſuo natural Signore , eh* cominciò afire

gran lamento dolendoſì dellaſua dtſanenturaflt c3

lagrime cbe in abondantia correuanoó da gli occhi

jam', (ly- con pietoſa *voce dtcea piangendo . 0 trtfl-o

et dijauenóturato mequal malaſor re m'ha condotto

cbe con aiuto mioſi fia armato cancelliere cbrzbalr:

ñ la Î
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bia morto il mio Signore naturale .9 beszſu grande

la mia diſgratiaflbe a tal cauallaere baueffi daſer

nirc.0fbrtunafficbe hai perrmfio clfio *vajſallo in

nocente :i'm tanto Eccellente Signore, comeera il

Re di Friſa Signor mio, ſiaſiato partecipe d: tal col

pa nella ſua doloroſa morteitjfie É- altreſimil pa

role addolorate, Ù-di molta mmpajflone dicea il

ſarai-tore di Tirantezil qualfi nommana Maldona

to,cbe tutti quelli clfcrano nella nauereflauano ad

mirati dellegran lamentationi , cbe que-Ho pouero

gentifbuomo fîzcea, o* durò tanto cbeperuenne a

notizia di quello antico caualliere , ilqual era mae

firodi caſa delli quattro caualliert morti, il qual

flaua dentro nella naue ſerrato in *una carriera pia'
gendo la ſua diſauentura, Ù 'uſcì della camera cöſi

tutto il dolor ſuo , (/c- tirato ilſeruitore di Tir-ante

da parte pregvllo molto cbe gli dicejſe la cagione

del ſuo eflremo lamento . Signore riſpoſe il gen

tifbuomo ioſon 'uaſsalla del Re di Friſa, c'e- bo pa

dre @- madre nella terraſua, (y- di molta poca etd

'aſti delſuo Regnofl/y paflati per mia ſorte c9* dif

gratia in Bertagnaffiìfl* mi troni in .ſeruttù di que/lo

caualliere che mai non fbaurffl conoſciuto, cbe io

l'ho aiutato arm-area fire le bandiere, aſopra

”eſte a fir dipingere gli ſcudi , a tutte le a aſc..)

neceſſarie per labattaglia inegualezcbe uno caual

liereſolo baueſſe a fir morire due Rega”- dueDu

chè”- queflo c' il dolore cbe piu mi attribula,quan

dodo penſo cbe l'ha fitto con inganno, Vdendo

l’an~
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_Pantico cauallicre cofi parlare il gentil/mamo con;

_duflelo dentro nella camera ſua, (a' *valſe ſapere co

me tutto il[atto era paflatoflt battendo udito quel~

la, cbe egli gli narrò gli diſſe, amico, ſe *voi amate

il *voſtro natural Signore *ui prego cbe laſciate il

ſe-ruigio di Tirante @- 'oeniate meco.Il gentil/ruo

mo per lafideltd,amore, (y- beniuolentia cbe baue

ua alla patria doue era natiuo , laſciò di andare in

.Bertagna z c?" quandofu in terraferma ſe ne andò

col caualiiercflna prima trouò un buomo, c/y pagol

.lo molto bene acciocbe portafle in Bertagna le let

tere di Tirante, ma arriuati cbe,furono nella mag

gior citt-ì di Friſa l'antico caualliere uenne col crea

‘ to di Tirante,e trouarono tutti quelli della citt-cſi”

del Regno' molto addolorati per la morte del loro,

Ke, (y- Signore, ”- per la relatione dell'antico ca

uallicre *venne il caſo a notitia di *uno cauallierc.;

cbe banca nome Kirieloiſon da Mont’albano,il qua

le tra diſteſo per natura da gigante , perche era di

.grandiffìmaſtatura, fortifflmo, (o animoſo piu cbe

ciaſcun altro , 2'9- con -zieritdera caualliere 'valen

tiflmo, ilquale diffe in preſentia di tutti',cbe queſto

fiztto nö paſſeriaſenza cödegna punitione del per

-uerfli caualíiere Tirante , (o- preftamente ordinò \

*una lettera, (/3- tolſe *un 1L*: d'armi che baueua no

me Fior di' caualleria , a* *una donzella , acciocbe

andaſìc perparlare, É* il ILe d'armi per operare),

a* [i pofero dentro 'una naucz , (y- bene accom

pagnati paſſarono in _Inghilterra , (y- quandofu

rane
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_ rana dinanzi al Ke, la donzella con :forzata 'voce

~mortc del Re di Friſa , ö: compagni.

(ÌUCJ

. “Come giunſe in corte dèi Rc_ d'Inghilter

ra vna donzella con vna lettera_ disfida ja.

Tirante , 1ncolpando1o di trádimento nella

Cap. 2.6.

I Ojbn 'venuta qui dinanzi alla Maeíiei tua per

fùr richiamo Òdomäda contra *rm/Salſa caual

liereffibe/ìfà nominare Tirante il Bianco, i cui fit

. tifim ben neri, ç/g*ſeglie qui, 'venga auanti ch'iogli

-dirò come ancora non è 'un meſe compito cbſſe egli

congran tradimentffiü malignitd, è „z arnie dij'

ſimulato, É- digrade inganno cbe le ſuefalſe mani

due [Logi, da* due Ducbi ba morto. Comepuo (ſiero

donzella , WN- il Ke, quello cbe *voi dite , cbe egli è

*an’anno paſſato cbe Tirante è nella corte mia, É

A _mai non bo viſto, ne'ſaputo,cbìegli habbi[atto tal

coſa come *voi l’incolpate, ojpecialmëte ne caſidi

tradimento? alcuni parenti di Tirante erano llzcbe

gli uolefirofltíefìzrefll Ke diffe lor cbe tacefferohpó

cbe nonperrnetteria cbe alcuno le parlaſſe; page/Je

.Tirantegli era cbëlfizcrſſero -venireffibÎeg/i uplea

ſaperecome MMM!que-Fio MMMtradirnentoſiçnv

con ,gran preflezza lízndaronoafldirea Tlſèlntffill

.quale trouarono cbe Mum era in letto , a* n34_ …

,eraleuatoflbe per dargipofo.al corpo-per _cauſa del

. molto'
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i 'Molto ſangue cbe bauea perſo , Ü* per leferite e53*

ancora non erano ben guarito non ſi leuaua la ma:

tinaper VERBAND', per que/io nonſi ritrouò a quel

Wow col Kc-,cbe andaua a udire meſſlamagliFW

'ro cbe *Una donzelle: era venutadinanzi al Ke, o*

la Reinaflbe lo incolpaua di tradzrnéto. .Ab-ſanta

Maria diſſe Tirante, giamai non penſai in tutto il

tempo della vita mia diMe* ſimil caſo,et come Mc.

puo cbe quefla donzelle: ſia *venuta tanto male in

formata ad oppormi contra ogni ueritdcoſì barre”

da inficmia?” molto preflofu 'veflitoſenza-allac~

ciar t, ch-fizceafi dare *uno manto tutto lauorato a

recami di perle da* d’oro,però cbe gli baueano det*

to,cbeeon la donzella *vetrina 'un 'Re d'armi, c'e a .

fi-ettoloſi paſſi andò doue era il Kefllqualallapor

ta della Cbieſalaſpettauafflp- c5 animo ualoroſo da

caualliere. Signore, cbi è quello cbe me infamia di

caſo di tradimento? Io ſon qui per defi-ndere lara*

gione,l’bonore, ch* lafama mia,la donzelle: cbe co

nobbe cbc egli era Tirante il Bianco , fi accoſiò a

lui, É* diſſegli. 0 traditoreffly- mal cauallierc-,ingiu

ſia, nell'ordine di caualleriaJpargitore delſangue
Kealflcbe con armifàlſíficatqe dìinganno bat' mor

to con le tue proprie mani crudeli due Ducbi,et due

fi-atelli ILcgiJvno di MN, (y- l'altro diJppollo

ó nia, et-di tal morte non ti puoi eſcuſare,ne‘ liber-arti

flznza gran nota e'? punitian crudele nella tua re

prouata perſona.” R; parlò,et diſſfldözellaſe Dio

miMm' la 'vita, io nonſo_ ne bo conoſciuto cbe regi_

ſiano
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ſiano *venuti nel mio Regno, ç/yrmíico nella mia cor

~te . E) come Signore, riſpoſe la donzella, non ha Z0

Maefldmi?” in memoria i quattro cauallierifi-a

Pelli d'armipochigiornifanno che parlare non *vo

-leuanmey- conduce-vano con loro quattro leoni coro*

nati? ñsi, diſſe il Ke, ben 7776776 ricordo, maſopra la

lçealfede noſlragiarnai 'non pare:ſapere quelli che

fifuſſino , nè di qual terra , che/è io bauefl ſaputo

che lorofuſſeroflati R331', et uenitti nella corte mia,

mai nö batteria confi-ntito che battelli-rofitto anni

*ao[ont-arie a guerra finita,però cbeìlpericolo égrà'

diffimo, Ü* 77077 deue eſſere conceſſo a Içegifàrears

mi uolontarie, @Îflzecialrnente aguerrafiitita,ſe le

{uffero neceſſarie gran ragionegli[aria .ffato . M4

OZ *ai poſſo dire cö' veritdffibegiamai nolſeppi.Di

temi donzella chi erano gli Duchi ?ì Signore, Io *ai

dir-ò riſpoſe la donzella, Fano di loro era ilDuca di

B ogna, ilquale *venne quia -eiofira altezzaper

a aſciatore del [Le di Francia . Ben mi ricordo de'

lui diſſe il Re, Ò molti! mi duole la morte ſua, eſe

dii era ?altrofliigliuoZ0 dell'imperatore abile-ma

gnam/poſe la danze-Hama* eraDuca di Banner-gd*

iltraditore di Tiranteócon inganno , da* malignitd,

con quelle mani di mal ìcaualliere , ebegiamai non

perdoaano la mortead alcuno tutti quattro gli ha

*ucciſi . Tir-inte non potèpiuſopportare cbeparlaſ

ſepiuma congrande ira diflèzdonzellzgie 'oi prego

pergentilezza che *vi regolate nel parlar *voñro,

á- laſciatefare alii cancellieri alliquali tocca queſto
‘ ſſ P. NW*:



**DITIR-ANTE IL FILA NCO,

fitto. .Apprcſſoſi--voltò Tiranie *verſo i cauallieF_

et difl"e, s’io ho morto i quattro cauallieriio l'hoÌQFÒMO doueuofñreſenza,inganno, ”ſenza auaiz

taggio d'armi.Et però laMaefid del Signor Re che

èqui, i giudici delcampo, et- e' nobilicauallieri ne po

;ranno rendere *vero teſlimonioçra-'io im' *voglioſa:

romena” dijlarneangiudicio diniîzi al Signor 1La,

‘ az. i.giudici-del campo!dondolo il Ke parlare co/ì

giuíìificatamente. ne WFK) contentiflimo , a* non

manco igiudici del'campo, ch- difiero tutti che Tir-ì'

leer-a valcntiflimo caualliere, zo- moltoſizuioñſ/di

:o-peril Ke d' armi,Fion di caualleria le parole di Ti

ranteſegli acco/iò,O inpreſentia di tutti appreſen

colli la lettera di Kirieleijîm da Montìalbano . Ti

ranceglifece laſeguente. rijpofla. Ris-d'armi' p l’of

ficiotuoſei obligato itare _W preſentare lettere di'

battaglia, á- accordarecauallieri zrgentilliuomi' .

MXN' in battaglieneceſſarie come volontarie,ſe re

cercatoneſei , co.perche alle volte la eflecutione è

dubhioſa, io dinanzi allaMaefld del Signor Ke, á*

della* Signora lçeinfl-..áininpreſëntia di tuttigli al

„m" accetto la letteraz.” richiefiazſe gli è di baita.

ZM- aguerrafinita,oſeſono armi a piacere, o ciui

di', oNNper altra coſa reffo con lui daccordo, É*

Zolflela lettera, ”in preſentia_ di tuttifu letta, la

qual era del tenorſeguente-I *voi Tiranie il Bian

to piucrudele che leon fàmelico mal commettitore

gy-fpargitore delſangue [Leal: di' quelli bene auen

durata' cauallieri &e diFUN Signorini!” co* Ke di

L . , _ 7J xxo!:
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Jfpofloajeqeou armifilſe, a* d/ffirnulate-Ù-nöfficö'

ſue-te da portar fia cauallicri d’honore , (y perche

Puoiſete cauaüiere ineguale,ct per parlare piu pro
prtſſamenlfl, traditore,fi;ZMcatore d’armi, et dt tut

to quello che appartiene ad lyanore, (o io hauendo

Notitia della -uoflragriî rnalignitaſibcnchefii certo

ch'io ne ſarò biaſìmato per molti buoni cauallieri,

che a tanto 'vile, (y inordinataffih- tradiiora perſo

”a 'io mifiapofio per compagno ad entrare dentro

{leccata in campo chiuſo aguerrafinitaflomeſefuſ

ſe perfima poiia in liberta' ad ogni mia requifitio

ne a *asti G* coſtume di Franciaffiomhatterò cö We'

dandouipotefid di eleggere farmi, (a- -óperffzatiodi

uenticinquegiorni da poi che quefla mia *oifmi ap

preflentata , dellaqualeflarò a relatione di Fior di

caualleria Re d'armi,afl7ettarò la ri/jzoſia zvoflra,

e7- ſeperpaura di me nö harete, ardite di accettan

-la ,ſiate certo ch'io *airiſeruerò farmi, @CURE

deefiere a traditore per gli piedi foi impiccarò", (y

pertutte le corti dei gran Signori andaròñmoflraris_

do ilgran tradimento , che nelle perſone di; queſti

due ILc-gifatto hauemetnotifìcandolo a tuttilquelg

li cheſapere il vorranno-ſcritta, eÎ-/bttoſcrittadi

mia manozſigìllata da Kirieieiſon da Monfalbanoì,

Lando.Tir-inte hebbefatto leggere Za lettera, ep_

_ -uidde quantoſi conteneua in quellagiffie Alfio-Siu

gnomciaſcuna coſa "viene inſuo tempoſhen uede la

Maefld vofiraflomequeſto cauallierewne infamia

di tradimento , io me ne deflnderò finoalia morte,

x .z ñ O z la
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laqiial in me terrò conuenientemente, ſe maifu cori

ſëntientemente di malafi-'aude, nè inganno,o inge

gno decettorio alcuno contra i quattro cauallieri .

Io neſon bë certo dfle il Ke, cbe’l noflro bonore gli

èſaluo. Et però poi cbe-'l caſo èſeguito andiamo al

la Chieſa di' siGeorgio, É* udita cbe bauremo qui' la

meſîaſſapendo noi cbe loroſono îRegi coronati fare g

”oa loro quello bonore cbe meritano. I giudici del

campo diſſero, cbe era gran ragione,et cbe coſiſi da

uea [ìreJl [Le di* la Reina con tutte le cortigli an

darono, diſſe Tirante, Signore, io ricerca alla Mae

íìa` *ooflraffiji- agiudici del campo, poi cbe-gli' Rega'

_ſono ſiati morti per me lecitamente, c5 ogni ueritd,

cry-ſenza inganno, ſiraudemè decettione, poi cbe la

Maefld *voſtra gli *vuol trar di :illaſepoltura done

ſonmá* ponergli in altra, mipare, ſecondo la ordi

nationeper fattezze -ooflra, c'e- per t' giudici del ciî

pa ordinate, cb’i0 debba armato andare dietro a i0

ro, fin cbefiano dentro allìaltraſepoltura, (a que

flo addimanda per ſaluare laragione mia, perche

coſi di giuſíitia ſi deefízre. Il Ke tenne conſiglio con

.i giudici del campo, c9- altri cauallicri, ch* tuttifu-ñ

rono d’accord0 cbe Tirante addimandaua coſagiu

fiaſecondo le ordinationi cb’eranoflatefitteflllffe

gli il 'Prencipe di' Calci, ben 'volete Tir-inte eſſer pa

ſciuto dìbonore , cbe non 'm' contentate di bauergli .

morti', cbe ancora volete piu da loro . Signore, dij?

ſe Tir-inte, tantogrande è il pericolo delſarmi, 2'9

tanto ſangue è *uſcito della perſona miaalfio nö' ha_

mem i
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membro adoflſiinche m? mi dogliaffijſe loro hauejſe.

ro hauuto di me quello ch'io ho bauuto di loro,fiztñ

to hauriano di me altramente, ch'io non hofàtto di'

loro , o però non laſciaria queflo honore ch'io non

lo riceueſſiſecondo è ordinato per ſtilo É- prattica

d 'armi per coſa del mondo . Et con gran preflezza

_ſi andò ad armare, et armato tutto in bianco,con la

ſpada nuda in mano, con tutta laſua compagnia di

donzellc et cauallieri,con infinitiſonatorutroinbet

te,tamburini, &NZZ d'armi, Araldi, 'Paſiauiîiíſe ne

entrò nella Chieſa di S.Georgio. Il Ke et la Reina c5

tutte le corti, che gia` erano adunati saccofiarono

' alla t5ba done i' quattro cauallieri erano , ciaſcuna

perſe in una caſſa ben chiuſa et impegolataflìfl* coſi.

baueuanofìtto di' tutti gli altri cauallierizìacciocbe

Wedendoli iparentigli poteflero portare nelle lo ro

terre. Tiranie con laſpada dette *ungran colpoFo»

pra la tomba, et diſiaEſcano gli' &ext che addormi

ti giacciono, a*ſubito gli' miniſtri dellagiuflitia.

aprirona la tomba,et traſſara le due :Me doue ew

nogli due HEY', et per commandamento del Kegli

poſero infimezo della Chieſa doue baueanofzìtto ay»

parecchiar duegrandi et alte tombe, con molti' nic

chi drappi di broccato per terra, Ü* le tombe copi”

tazza* quifui-on pofli gli' due Keguaüiqiialí fiifiiio.

il maggior honore chefarepotefleroflon tutte quel

le cerimonieffihefi uſano difarea R-_egubapoi il Kg

gli' fecefire *una belliflimaſepoltura di leg-uo aloe,

lanciata congrande artificio ci* magifierio, teſa:

'“ ` 9 z* P"
l
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pra-allaſepoltura *un bel tabernacoloffih-gli fece-di
pingere le armi degli due Regi, etſopraallìarmi lo

ro erano queüe di Tirante, É- intorno allaſepoltu

ra erano lettere d'oro cbe dice-nano, q giaceno il R3:

di Apollonio, (o- il [Le di Frtſa fiatelli, liquali era

no Içegi coronatí, (y- morirono come valentiffirni

cauallieri martiri :farmi p mano di quello *virtuo

ſo cauallicre Tirante il Bianco, e9- quädo la ſepolta

raſufornita il 'Ke glifece porre dentroicorpi lo

ro. Finite cbefurono le ejſequie dell! ILegi, il Re da*

la Reinaſe ne tornò, w Tirante nel mezzo di tut

te le corti c? .Fiati , con grandiſſimo boonorcfu ac

compagnato alla alloggiamento ſuo, eo* doppo que

flo come il fu diſarmato diede principio a fire rió'

[pofla alla lettera cbe il Re d'armi gli bauea porta

to , laqualfu del tenoreſeguente,- . kirieleiſon de':

Montalbano io ho riceuuto per Fior di caualleria

'Re d'armi 'una *voſtra lettera partita per .(13.52

ſcritta etſottoſcritta di uoſìra mano,ſigillata colſi~

gillo dell’armi voflrqlaquale cötzerze parole *wii et

disboneflflet parmi chefimtli ragioni nonfliano be

ne in bocca di eaualliere-,cbe *voglia con parole cola

rate moflrare allegenti di *vendicare la morte delli

due 'Regi, 0-ſc *voi btíllfifll tal defiderio qual dimo

firatebauere non mi doueuateſcriuere, ma *venir

*voi qui,poi cbeſapeuate ch'io ero nella corte del Se'

gnor Re d'Inghilterra; L'o- percbegliſono cauallie~ñ

ri, che piu deſiderano cercare cbe trouare, eye-done

diecti cbe io con armefizlſc (o- diffimulatezffi W441':
~ g, *i ' b MEMO
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mento meſcolato inſieme bo_ .mirto gli due Regimi

riſpondo cbe mentite, ey- tantc wi:: bauete métito

quanto bauete detto, zh- tanto mentire” quanto lo

direte, iogli bo morti-come-cauailiere, dentro cam-K

po chiuſo con quelle proprie armi coſi offenfiue co

`medeflnfiueflbe loro ſe baueuano elette, (o per la
-viìitoria che mi' baóconceſſo-il noflro Signor Dio, le

mie mani hannoſaputo guadagnare ilprezzo e: lo

bonore dinanzi' alla Maeſtà del Sereniflimo &e;

d'Inghilterra, O- de igiudici-del campoffionic con:

battëdo cauallier cöbattente con loro,non conoſce” -

do c/r nonſapendo quelli cbeſióſuflero,a :amo bg.;

rie era la morte apparecchi-ita per me quanto per"

loro.Etquando gli' magnificigiudici del campoFZ.

no addirnandati, (y- per con@ per altri trouaretc!

con tutta *ireritd,cbe loroſono *venuti contra me ar

mati con armi ingiuſle , 0- no»da cauallier-i', pcbe

con impreſa Nm: *vennero portando nelle gambeë'

ſcbiniere di carte argenrate di' ſo lie d'argento, a*

a 'tre coſe lequali non mi 'curo di' ire, É* difenden

do il-taſo a` nie.per uoi iniqaameiite, c'e- malarnäte;

impoflo la ragione,et l’lionore,(’)- laNW:mia,con

l'aiutodel mio Signor Dio (y- della madre Saflatlſ

_ſimaſua, Signora noflraflt del bene auenturato ca

ualliere Monſignore S. Georgia, ioſon contento di

accettare la ricbiefla 1105ira,a tutto tranfito,a uſo,

(a- a coflumc del &same di Franci-netperche q ma

appartiene dteleggereffarrni,É- diuiſare la batta

gliaper il carico cbe mi' hauete datoflſio non uoglio a

. 2 O 4. c.



TlRANTìEî IL BIANCO;

`ëauallo²acciocbe nö dicefli ebe’lNN'efiato pera-mm

raggio di quello quando 'vi haueffi morto o 'vinto,

ma a piedi con tazza di ſette palmi, ſenza croſet

ta nèfìlſo magiflerioflale comeſi èaceoflumato de'

portare in lizza ouerfleccato, conſpada di quattro

polini a* mezzo dal pomo fina alla punta, Ü* con

pugnale di due palm; (9- mezzo, pregandoui non

mi ſcriuiate piu che non accenareuettera *vofîra ,

ana veniteyár* _ſenza ,Pcuratore ch'io *ui afficuro di*

Form' la fiztica diandareper le corti di_gn? Signori

di riuerſarmi Parini, G* dimolte altre dixbonefid,

- cbeflmo 'ciſtite di *vaſiraNON. boccaſoeroſcrittañdi

”Ìia mano,É*ſigillata colſigillo delfarmi miepar

:im per .A. B. C. Pëellaxcittaidi Londres fitta adi

;xgaii Luglio. ._-.:_. ,. :x33

- 3 ' ,Y.‘.\'.'?~* ` . :

Come ileauallicr Kit-Maiſon venne-per

'comhatter con Nuance ſopra laquerela delñ .

1a morte del Rc di Friſa,c compagnge come

*vedendo lc ſepolture dei due KGS( compa

gnhdi dolore ſe ne morì . Cap. - 241; -

I Lgiornoſeguëte che? Re d'armi preſentò let.

tera a Tirante SEW: la riſpofla , e9- preflamëte A

ſe parti con la donzella (e- arriuati chefurono ia..

terrafermaſubitoſeppe Kirieleiflin da Monfalba

NoName lo _Ke d’armi ueniua con buona TIHÌOflLfiCÎ

diſpaccioffi di metterſi in ordine di tutte le MFG ne

ceſſarie.” quando lo [Le d'armi c'e la donzelle-fu;

- "MW
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ma arriuati leſſe la lettera, et il giornoſeguéic to!,

ſe commiato da tuttii parenti, @- pamſſì della ter.

raſua molto lzcne accompagnato, et il 1La d'armi ſe

ne ritornò con lui,et camino tantoperſue giornate

per terra ep* per marefin che fu dauanti il 1La d'la,

ghilterrafluìdo bebbefzìtto riuerentia al Ke et al-,

la Reina, dimandò quale era Tirante, (r per ii I”

d'armi c'hai-ea -veñito il manto che Tin-ante gli do,
rtò qutſiido gli preſentò la lettera, il qualeflimauano

che ualea tre milaſcudi,glifu moflratofllqualc gli

diſîe. Signorflque/io è tjllo che mi donà queflomazz,

to ch'io parma* a queſto diodi la lettera kagofiigget,

qſto l’accettò co* mifece la riſſioflalíirieleiſtw anfl;

dò un paſſo uerſo Ti-rìtfletſirnilmëte egli uerſo lui}
@- abhracciaronſi, ma nö con buona 'volonta',parlàſi

il cauallìere et diſſe, Tiriîte poi cheſiamo cüordincz

della battaglia noſtra per me-richiesta” p 'voi'ac.

cettata ſupplichiamo al S. Iffiet a quelli che hanno
pote/id difirlo, che queſta ſera o domattina cgì-ppz_

niamo in campo, et laſciarci compir la ”oſira (netta,

glia. loſo” contentiffimoflìiſſe Tinîtczá-_preſelo p

la manſiniſlra , ſì lo poſe di ſopra , quandofurono `

dinanfl al Regratioſamëtc lo ſupplzcaronoffihe in…

quel giorno loro -poteſſero entrare in_ campo. .A ma

Pdffidíflc il Re ”ö eſier ragione,poche mi uenite ho,

ra di caminmetſe altra coſa cötraria ui aceadefle la

géte dir potrebbe che pflracchezza del viaggio 'm'

fuſſe auenuto, ma pur uëgano igiudicgliqual uenflc

_Fit dſſtio chey _eofiz alcuna nöfi poteafàr, pò_ che?”

. ch
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*JZ paſiato era t äceſſo et- dato ad entrar in cìpo chief

fa, g@ per forza gli cöuenia aflwttare quella giorna

ta,diſſe Kirieleifomio ſarei piu contëto di poter mi

dama eſſecsitione quello per cuiſon venutoflbeſe

”n donafli 1m Regno , percontare Za volontà *uo

flra diſſcTirante giri dëtro ilſleccato eſſer vorrei. _

Il {Le et tuttiquelli della corte liſeciono grande ho

nore, c'e- il Prencipedi Ca le:per fire diſſettoa Ti- -

rante' molto ilfauoriua per ilfico alano,chegli ha

tica morto, çfl-Îertbe baued tvrnhattutoi quattro x

òëuallierizëhe egli con altri uolea combattereflnde -

cervcaua :ut-re za- coſcs che danno etdishonore riſulta “

re gli-fiateſſero. Ilgiornoſeguente Kirieleiſcmſup- -

più?) al *Prëcípe di Calc-xche andaſſero alleſepolti; i

ra delli due' Regisvche-g li 'vole-z *vedereſe coſa aieu- -

”agli mancauaJl 'Prëcipe di Calc: p cötenìtarlofu z

contento d’andargli.Qando il caualliere 'aidde la a

_ fepùlturaflette ammirato , (y -uidde i quattro ca- -

iiaüzt-rflet *viddeſopra quelli gli altri quattroſcudi

di* Ttrantefliquali ponere glifece quando uinſe cia

ſcuri di loro,perche allhora toglieua ilſuoſcudo,@~ a
quello del cauaüiere,che hauea uinto,@- incontinë ì

te alla Chieſa di S. georgia portarti facea , (rai:

'Priore della Chieſa il raccomìdaumacciò che quant ó

do tornaſſe nella` terra ſua gli poteſſefar- por nella

ſua capello per hauer :fila mödanagloriaJíirielei-ñ '

ſon canobbejnìötinente lìarmi delſuo Signore, a*

del Ke di .Apollonìcqet delli Duchgeyf mädò dagli

occhiſnai abondanti lagrimflet congra'-gridi della .

MONO
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'7 Morte delſuoILe, (F- Signoreſi [americana, ci- ian

'to' fu ildolore c'bebbe,c›’ie con granfretta corſe per

'difiiiccaregliſcudi di' Tirante, cp*- tanto eragran

de-,cbe con leómani gli agiungeua,e profili', con gr.7

deira li' gettò per terra , ep- gli altri iui applicati

Î-laſcìiò, et cofi piangendo nel tabernaeolo lìarmi del

ſuo Signore dipinto vidde, @-ſopra lor-o quelle di

Tir-ante, co* calciipo gli batte tantoflbe quafl mez_
go tramortito ?Fflòfina il Trcnciìpe et gli altri cbe

'gli erano glielaxleuarono, quandofu ritornato in ſe

-apcrſè il tabernacolo, e? 'aidde il :ſno Signore nel

punto cbe Hana, preſe-li tanto dolore crudele, me

flolato con ira tanto eſtrema, che-lafele gli' ſcop
piòſeo- ſiqui tncontinente moriXEt certamcn teſul nö

fiſſe rnortonſſella forma cbefece, neſariafuccrſſo'

- »una peſſimagiornata, cbeſaputa la nuoua per Ti

rante del grandeoltraggioflbe nellìfcudi il caual~
lieìrefizttogli baueua, ſubito ſi armaflimo trecento

'buoiizinitirtti in arnie bianche con TiranteJl 'Pron

tipe per forza bauea ad 'aiutare Kirieleiſomv c0

fifareflîmo pernennti alle mani, cbe molta gente,

morta d* ferita; gli farla ſtata dell'Aria-parte e?

'l'altra, ç/y- ſecondo cbeio n'a *edito recitare, queflo

Kirieleifon era molto amato (fo- fáuorito dal Rc., ,

cbe fu gia' di-Friſa, il quale altra cbe gli bauea dato
molti' de ibeniſuoifllviauea fatto "vice Re di tutta la

ſua terra i, 29* queſiti Kirieleifim bano/ia “vn’altro

fratello che dal Regia' divíppollonia manco fÌiuori

to non era, á* P-unfìatello Hana call-anelli? , ep

.” ſi . 'a -



TIRANTE IL BIANCO;

l'altro colfaltro, c'e* quando, ilſi-atflllqſefape che .Ki

rielezſon era per- combattere , C7 per vendicare la

morte dell-i dui Regiflon molto dolore, V affanno

fi parti di .xzpollonia per andare done egli era ,_ (F.

arriuato tn Friſa addimandà di liti, Qflppe 21,149.

ua certa come. era pochi giorni ch'era ;iridato in In,

‘ ghilterra per combattere con Tirante il Bianca@

ſenza altra deliberazionefi parti.per andar al ma,

re. .Qtandofu al porto. trouà. li ſçflruitori delflatelz

lo,che gli raccontarno il- caſo ſua, ci» egh con gran,

de ira,co_{ì per ,lanaorte delli] Regiflorne per la diſg

gratta della morte del fi-atello, ſubito .\:`imharcò,e_t~

paflà alla corte del Re :l'1nghilterra, et inanzí che

glí andaſſe-afàr riuerentia *uolſe andare alla Chieè,

fa di Síiemçgio, c'e- egli nongli ,txouà glifilfldlſiffibfi

Tirante alſuo,alloggiamento gli hauea_ firm'. porta

re. ,Quando queflo cauaIliere-uidde che non gli… era.

no ,fece laiorationeſua, dapoi guardò laſepoltura.

delli Içegi, da* delli. Ducbi,et il luoco doue era poño

ilfìatello , continuamente difìillando da gli occhi

[uoi -viue lagrinae, É* lamentandoſi della loro diſi

igratia, paxtitofi (li qui andò a,fire riuerëtia al Bce.

'e41- alla Reina, c'e- addimandòſubito di Tirante”,

quale allhoraflaua a_ parlare con *una damafluanfl

do Tirante.ſeppe che quel caualiiere lo dddÎmìdffi-s

ua laſciò. le ragioni. della dama, e9- andòpreſlaméó.

te dinanzi al Içefllócaualliere che’l viddefe [zxincizó.

pio a tal parlare; .,

1 *i

COLPI
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ſſ ſiCſiJÒmſie" *Tomaſo dà Monfalbanb venne a

tombatçèíì 'coxiTitantcyſopra Ia querela dela

1:1 'morte dël ke* diſiFriìlä, e èpmpagni, 5L del

gra pcrxſiçöîo ih' Eh'? ſi Vitſdc Titan fc z 6c quel

*them ſeguì; Cap. “L18.

' ' ' 'Haute ib ſo” Òëímio për bandita”:70 morti

777' 777707 -7777777777770077077707044. Kirielcifizn di

M0nte—.\1'!bano miäfi-atè-Yloz ”perdi-mb d'armi#

fino-nf ”S 707717077070, 07 pei-que” fitbîcfta cbe mio

fì-atèlîo “vi *hotel/a 050077070, per quella made-firm:

*ai töbatterò 7'077 tutto tranſito ſenza aggiungmá

”è 7077070 mf:: 07077770. (077077707-0-,77-07070 7777770570

7770/770 770070770 detta uotötariaz-et ”ö neceſſaria [I:

770,07 707- battaglia nö 007707-70 7770x7007 7' giudici nö

* la laſci-triuno 7.700770 alla uerafine 777' tutto tìräfita.

Parlate di voſtra 077000 til 000 dire donate, ch'io 'vi

kçfflcuroſè glie' Manor 77770, :Lei 07-0770ſaretejërui
70 di tutto quello thcſidimahdateſi Tirante-fl 7770 pa*

70 ch'io w' 000070 detto affai p 77077770 alla prattica

de cauailíeriz riſpoſe 0377520* tanto piu 77077070 qui Id

7077070000 miofiatvllo v1' mandazft la rrflofla per"

'voi fitta ralfigillo 770770 nìvfl 70 -armifigillataflutë

70 quel 000 in qurfla 70770777 077770770 dz' 777770 tran

ſito 777' 000077077) iazſtringetc la battaglia diffe Tmî

00,07 non m' pdnete per 77 rami, cöeîutto tyuellozcbe

detto 0077070 77077 _gli baflazdi 'voſtra propria 00000

00077070 a dir, 0777-0777070 la riçlzieflu nö' 0000770707'.

Ioſo”perſona cögaîzta 77 7277770707707: Möfalbano 77'

flwfc



T I R AìNTE" IILBIíÃN-'C O,

NWc- il caualliere, ”ſenza dire. tante baie, dr, no”
abondare in tante parole,dico c`oineſida` _gran tradito_

re bauete morto il mioſoprano {rifà-Signore il I@

di Friſa,eſuo fi-atcllo ill@ polZoniafl/iegratio

ſamëie mi bauea alleuato, ó* per queflo caſo dim
dimento 'ai' o_ſſeriſco come drequiritore battagliaìa

tutto tranſito, rneſcolandogli la morte del mio bnö

fratello, ch'io tanto ainaumçnflſeccfineealſurîparia

re. Diſſe Tirìtelaäcöcoriliadella battaglia io accet

to come a deſendiiore deieaſo di tradimento per uo

_ſiro fratello ,c'e- per uoi impoflomifláé dico che mëti

te per ?GNUfalſa bacca ,nö reſta pi” in noi altriſe

Nö* che puntate il *vaſi ro pegno î-poterdcgiudici del

tipo, acciocbeſe alla giornata p loro affignatai-uoi

rnäcaſie, ſecîído_il coitume del Kcaiiie-diñlîräciaffio

me *uo/i ro fiati-ilo l'baueairicbieſiaçet-io. accettata,

.io poſſa *uſare tutte le dritte pertinentie di deſendi

tore cötra requiritore di caſo tanto eriorinemîi- LM.:

to, ilquale per duefratelli mi è fiato impoflo. Leuoſ

fi il caualliere del ciîpo la beretta che’l portaua, É'

Tlrimtfl tolſe una catliena`d’oro,et lo poſero in pote

kid degiudici del tipo, fatto queflo i due cauallieri

s`abbracciarono, c/y- baſciarono a modo di perdono,

cbeſiicea l'uno all'altro ſe .ramazzauanojl di aſſi

gnato alla battaglia, Tirante per guadagnare il nb

Etro Signor Dio dalla parteſua , all’entrare della.;

Cbieſa preſente il Ke diſſe al cauallier-egoſarei ben

contentoſe lui piacaflefllieM. noi fu]]e pacemmor,

ç/o buona amicitia,et cbe 'voi a meperdonaſlim: io

Pe",



.' PARTE PRIMA.” 'NZ'

-perdonarei a 'aoile ingiurie che 'uofìroſiate”o á

-uoi m’l2auete detto, c@ non pëſate che per codardia

NHS! queíìo, anziflm appareccbiato :ſeni-rare in,

battaglia, (y- ciaſcunViora che gli giudici me lo c5

: manda-anno, (y- *ui prometto :l'andare a piedi nu

di»Wa caſa Santa di Gierufalem, c** íìarglz uno an

.no cr *una dì,per l'anime de Reggae-de Due/nube

io homorti di mia mano, a* per la morte-di *oo/ira

cfratello, di cui non ho ſaputo coſa alcuna, Me* eia

:Nam di celebrare trentatre mefle; Qeflorauallie_

e re era nominato Tbomaflz da Monte.Albano buo

mo di eflremaforza, É* molto ben proportionato,

. O- tanto alto di corpo, che Tiran-teafaticagliag.

-giungeua alla cinturmeh era moltopiu 'valente ca

'ualliere di Kirieleſſonſuo frate-degna*do il cauallie

…re *adi coſi parlare Tiräte, pensò fì-aſe che procede

- ua da pauraquel cheGuam dettano* molti altri ca

'uallieri lo vol/ero giudicare, et era tutto il contra

'mio che egli non lo_fàceaſe non perfar alcuùaſatiſ

fattiane della morte degli quattro eauallieri.- Mol

' te donne, et donzelle diſiero a Tirante che sìaecor

claſſe con Tbomaflida Monte-Albano , o che non

entrafle con lui in campo,percbìegli era il piuforte,

e ilpi” grande Gamma che in tutta Clorifiianitd Zn

quei tëpiſì ritrouaſ/"Îc-,et Tirätegli riflvoſcz. Signore,

non dubitate di coſa alcuna, che ſelfuſîe due *volte

-maggior di quello che glieſietfuſie tantoforte come

Sanſone, poi cheìlferro ba da eſſere mezzofìa noi,

non dubito,cbe’l miſuperiguardate Tiräte, diſiero

..- i . ,lo

' l



-TlRANTE IL BIANCO; h

{Ìe dame non douete 0000 eflimare la coſa 000 dafi

fifi eflimare aſſai, 000 000 vorrefflmo 000 perdefli

ilmerito della fede, e0- *Z0 cauallerifló- gli 00007-75

the? voíira virtù vihauete ſaputo guadagnare,

itutti, in 1m pütofi perdeſſermelfaól pari di *voi altri

di37a” *valore canallieri nösſi 07000700, ez* p ciò ui

*izofleflìmo-configiiares (0- pregareſe mezofì pote]

ñſefitrouare 000 nonſifaceflezífla battaglia, molto

-ncſareſſimo conſolat-e. Signore, li rif]›oſe,io 00 fatto

l'offerta,da -qui inanziſappia egli quello cbeſìa da

farensia il noflro Signore dalla parte. mia, o* il re

_ñ-flo *vengbirome *venir pofli, io ſo 000 000'Z eauallic

»re è valentrffimo, c0- tal fama_gli danno p il mädo,

~etxperò del ualore d’alcun di noi non biſogna dar te

aflimonioflt molte altreſegui 000 tal è lodato di uir

m, 000 ne poſſiede molto 0000, bora datemi liiëtia,

ebeëbora 000 mi uadi ad armaraTutte quelle da

mefiſee-iono uenire il caualliemw- molto Z0 prega

7000 000 di uolonta' delle parti Z0 battaglia eeſiafle,

(y- giamai il caualliere nongli uolſe- adberirflanzi

di molta ſuperbia gli ri/boſe-,ebe nè per lòropiè per

perſona del mondo coſa alcuna non fàriamoi 000'Z

.Ke bebbe definato all/flora aflìgnata li caualiieri an

dai-ono al capo in ejfia forma. Tbomaſo da Monte

./1[bano andaua a piedi tutto armato 0 portauagli

quattro lancio buffe, á- la prima lancia 070 il 'Prë

cipc di Cale: 000 molti Duchi cbe la portauanofla
uallìerifl/j- bonoratigentilìbuomini la licia di die

:ro 007000000, cr egli in mezzo ditutti andai-a;



“PARTLPÌUMAI” ITM}

f@ coſifinoallaportadeli-inflazione”Wifi-ai!

tenda tirata lo cöduſlìrozeh--m'qn'lla‘ilfpſqr,fla`.îut

Jci quelli chefhaucuano :immy-egualedálfliflomfl

oniatotolſem-Ò Tir-fl” onda-ian": le qnatmrfan

tie, ma però non *ciolſeconſeotirechecaflaſheöclè
,porcaflìroſeflä däzellezìatartaiequattro parziale.

.piu bellfllſſç pingfllantswinágiioia ordine-dixit!”

cala oorte-,zfl- lui andati-citi mezzaſopraan bel”;

”alla leardo con rrtaltiſonatorhſrornbettefljo-flìtifis

lrurinàeflrema allegrezzadimoiîrando .Quando

Tiraatefu nella[uatenda .rinxtatià tutte led-n”

del _molto liquore-cbefax:931)bici-emo, emme-ig

donzelle i-'iizginocchiaronoiigitma, eaſt-apple' gag

*alla diuiiaa bontà che deſte viſttorùazäinîtr. I?,

deli eletti É*- ligiudicitolſerfloMarni-MMA”

.falbancnperò cbegli tratçquirüuáàffilaflWhrié

tro al campo in vnpjceiolgpadggliauibgmſgflg

haueadice-canina all'undetenuti,cciigſoîpurtflic

in manoun uëtagliettafleflſgmlimmm-toa

ni del/leccata, .Appreſſbflflröflirîteípatflòohîeglí

erañdefenditoreaá*o-sorſeenö ilptìra-eataoaceflniuſcmh ÎnLſ-xo

padiglione-art. uënerodueflntiùleliîiordiaedisfcñ

ceſoodi oſîeruantiaperzcvammazjdazpmdagiulia}

”glitornarono a.(WFK:Pagina-Mannaro:

poco-diñvínoiea dirai-egli' cap-marcatura,-alzata;

que! “fa ilcorpo di Giefii chance-E gl.:how-unu
datemi chſielifiatifuflonzpartzitifiiori delfini-ito;

@inviti-giudici delcäpozetîprogaronoqmolto ilcaf

,ev ó :xxx * 'P tiallier

'n



*I: {TI R-AN Tf-Eìl] IXÎBÎ ANC_O,

ÎMIIMÙÎWÌ-arequüimr cbeuoleſſepdonar lungi”

` i-ieîbeflile libangſſvrozey* diciò lo pregati-z il Kg,

”Elton-c ilaöaiöallierîqfíoſſeflsignori moltoMagnifi

cibëpmtaëvcder- cbeni' èal-preſentevtëpo 'ne' bora

-ÒFioWèl-bu pdonar lîingiuria del mio Ke, 4 ctſignor

fflkeîíiîíînſayw deLmiofi-atcllo, (7 *di q'l che m'ha

neu allenatod Keëklëçvſpállonia, c/F p coſa del mon
lqitépmttqfliltflſöimlagloriafl Pbonoreeclfioſſpo

:Vräucr- taäliìmüdaçetvriclíièfia nua nſſóſiìkiſctſiarcí.

0 _ DIETE-j'- difimî-giudici, potrete-le differëtie in
üÙertdnoſti-a Î-poteBddeltaM-ieſìd ſidcl Signori@

é-wiioi-almgiudici ÌGÌTÌPZBFÌJÌÎWÌWÎZMÙ, -Òv

Ja maggior" parte dcltfljonoi puoi,

ftbeîmrroqìciritor; "<9 *offeſa-del volti-cucitura!

SígnävflóidZÎ-Mrofiaiîello, Per “del-Ke olfallcua

~qui‘p\ emëda del tiittmDeb
hÎffiſſWKÙbBHNMë-'Ìlſipcfíiiîllíeìîöìgneîſuy:

ci”ö miportacavi-co

eoWó-mrBpwioMQÎtoHot-Icflnaegtíërfóìpuo ba

'etereìáo-íizezüſe-Mälatmwíufliele,ñÒ-“tagtrëreffiaó
dajb-&Hráíètrîokóátîcfiwüffinîaìajſtnaſſl candllier,

@ig-acpîmfiiffinëìnäçíümíofl;fltfìficatorîiüarmi

;sì-piace Nämîrgtíafla cdtlallicìtí dìbotiar,

- cane-gninfiniti-Fontane' ìiitzìcizcbe czìfiipbiañ-xiole

ceroíwcialoáipnëigläf-nö comezincifcro nef”

fiíacäáaóoìdaí-ëìiomëeîpërfe tarare-drain»fortunata

dfflütwfflagta eſſerìegnfitëa illecite lìba

&WmWÎI-óflgnäiëtfbîdbnmiícó* ictofvifiìfnî

airnntinmfeflmitiwçdonä aſiflitc carta-turni ti'

‘ u~13th. tà: fidano,
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ſecionmeſòpra la croce ilpojì-m.- Etfeciogiowrtir}

-unpreteapparato , 'e31- col corpo di cheſta-in ”bano

entrò nelpadiglione,- g- açflffzgtiznä eſſa-domotica;

”alliere al tuo Signore eroi-euro”;TPM(Weſt?”

to adimagirie (a fatturaſua ,poi elfi-glipadania

q!”chemomgli danneggia-iaia @ai ohebuoiiflekî

..täte dei pHdonare-.Ileauagdueweëîa imblrijſiwä
'da -vidde il_ pretiòfì- eorpìotlióhfifto- f-(Îſſìaſſdoíbílò)

poi dilieflignor, tu gdonafliatùttizqtielti

te ti dettano, Io nö' perdonoz-ó ne voglio päddrtiiróh
quel traditore reprokëtoflietgíuradi-Tiràîſitcil Biſi-Y

ìcoJ-I giadiciandarono arl-padiglione oraria-En

ic, á-gliîdijîerflfrl zaoleuapegtoiraflaftfliveömü

rio.- Tirnnteertflroſdzhalüfcphláto 'c ñ 7

sìçiorogli di]]ëro,i0 parlerò come drfevidttäiì-rijfio

fe,ſei cancelliere "uuolbméiglia, io[mq-imponen

cbiatoſſcl vuolpacegioſrnülegweda eglrëllîohegü

'pare il maglia”piufieuvozp-luflcbe”Wu-tuttofa

Wñtentonbigiadicis&ídáſſdäía WMI rifloflaìdtn

raîſiìtotorttaranoal eanaltiefleçídìi' gli; pezzali-a

Nemo NUkFeF-.fjkjtey riga-Hem, @affanno-vare

tutto:Îlioîcháiioialtaiìgpìuiliearáirtojëìpefàîioiez

mwhorrſinülche Panñſiëitë qllo ho in*PWM noflrh,

É* confaiutojdel noflroTignor‘D1o'-l’-b”m-Òoflro

benfl-ilno glifard'. xtqiieflánii dijflaiaeezëùfle il“m

flauiereqebe-aoiewc tormenta” que!'chgìfflflwè :ai: A

Înentamaſſai parolehaueteflreſo, ”quanta più nt K

direte,piu in vanoîleflreriderete. Diſſelìçno"degni

Îlicixpelzpartiamocizrbeíwonflame per trìduarecoä

' i*: 'P z ſq



..r-z ÎTÌRÃNTE IL BIANCO;

ſa-.ebewglicſip questo Momo crudele . Tartíröfiü_

gitflditimal_ contenti dal cavalli-er, etfeciono trefe.

gflidzmciaftutzapaçtezáîpartíro” il Soleſecäda che

[Zoo/home difìzre ,arciecbeemn delle piu nel volto.

sflìwflmoflbfl qffalxrthfitîo 4:10 ligiudici_montare-s

”ſultelefilm WWW/bacini”: trambetta, n'a-fi

fnegridflpeg ”miliqflattrcuantoni del fiancata ,

FÌÌAÌIÎ[lífiflfllfllíîlîtíkflbîflflſſfi ardire diflarlarcztoſ

ſue”fire.ceh-ourfigura-eſatta peru; di morte, -etfe

íìomfire tre.finchefuori delflCfl-*QÌQÙ: fitto zi

flo laótröbettaſonò-{ñeuaronoíi padiglianíycíve peſa

ròütfluaüìeáne!primoſognoffiàáüìqyattro.fedeli

fl-Îttaflacçfflwnoyflagüçítflquattraflauanfleö l'a!

*traeö una lätía the :linea-a .a ciafiun dune-utenza
.na .güdue_allſun capo, gli altri due dallìaltrmfllpaz

É.tfflafetionfeper detenire 'h' cauaüieri; .amache

”Zi prendeſſe;piu term tîîmtbe l'altro, ó:- uemſera

egualmente, a?" portflvanglilatancía aLdritto del

viene., ”ciechenon glifñceſſefaſtidio nellalancia b

Jazz” in que! cbgittman_ partartanmquädofîfl*

rane nelpximqſegna {lettera per buonflvfltioflzt to")

”ò uſati!!! 14-!tomèettalaqualera.al eatflfzîlm del

A2,@ degna-Lia' . ,Wide ;cìbebbctoccata lëaddolofl- ñ

Fetíofitonnzdflſfeflvna R5 düzrmidaſsiateliflndaru
ſiſi perfar il-.debito lorofl' eau-alberi.paſſante nelſetödo

[ìgnoflppreffo un ñpotodiflratio tornàaſouar la tri'

betta:: effi paſſano nel terzoſegnmet lî-vnoflaua

@dritto dell'altro, la terza ”alta the toccò la tram

kate-WI: il IL:dëzrmidaſtiateli and-tm?- liſci-def

. ‘ z



ó ”ÎPARTÉ PRÌMAL" Îſiſſiîz;

'n aloiaron le liîriìeſhpra al capo loro, ..- laſáaììöngl}

andarzrlcaualiierfi aſſet-muſic} ”Sfi- moflflet Tir-ì*

:e che nitide che nöjî-inoueuaſìuoltò unpoco @ma

uerſo del czîpo,et andauaſipaſſeggiìdo, quzîdíoíl "ea

. uallierefaflato un pocopëſando corſe bei-ſo 'Ììíizîf-ì

te, (-9- diſſeglhuoltati traditorcset luírifiroſezt”mi?

tizetſopra riflo cöbamla battagliaſu tra lvrtnolto

dura.Et pcbe il cauallier era titogrande,e di :ann:

forzffidaua colpi tito potëti a Tiriîte, 'che cia cund
uolta che? toceauagliſea inchinaril capoìbëſi' of!”

guidoſu durata coſi buöſpatio la battaglia”al pri

rer d’ogn’nno Tiräte bauea il peggiore, ;forzagli

cöuenia ponerſi a difeſa,il caualliergli tornò 'a dar

gli *un colpo tantofieroſopra il- bacinetto, che?

îginocchiar i terra,et Tirxîte coſi comeflaua cb' Fre-ñ*

no delleginocchia i terra gli tirò una pîita dìazza;

et dettegli nellìanguinagiia, etſerillo,che nb' porta

”ì brache di magliaífiräte leuoffi' c5 gra'Mezza;

et la battaglia diuënefìa lor moltofort-zo' molto

fiera , però che? cauallier cheſi sëtiaſeriqo pëſaua

di cödurla afine in poco dbora hauëdo dubbio che

non gli uſcifle troppo xìgue, et tirogli una punta al

dritto delia uifla c5 täta forzaflbe li paflò la batiie

ra del bacinetto, É- Pinfrizzò, che la pflîîca dell'az

zagli toceaua il collo, É-fecegli alcune picciolefe

rito É* coſi infi-izzato lo cödufledalmezzo del ci?

pofin a dar delle Palle nel Recoaro, etîlì ritenne p'

lzuöjpatioflbe -Zîirätepiedi nè mano rnoueua-nîz' paia

teafltgid Signor ba mflo la SJ". chequà'doſi1131101

* 'P 3 5.
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ùbfltxflglieflrflfloflumflñdi firömsçbflklfimaflxflpíeî

di, braccio, o monaſtica: del [leccata ſeri giudici”:

fino ettaro-txt' dixit-lim'- 31401@ 45110 Br. tagliare 1

é: certmtnteinqlcafii ioeflimauo molto poco la

*Hindi Iîirítflet eſfrëdo coſi informa detta diſopra

iltauallier non,poteaſupflrar, onde-laſciata lngzzg

c5 mai-define. It, levò .la tti-l'erede! baciano er cat…

carpa ”icon la pnanſìniſìra lo tengaforte infitiz-{a o

co, eyxlaauendoli leuata la *viſera cò' guantogli da

uafltetla. Neck: dicendoli confeſſa traditor il tradi

mento cìbaifùtto, quando -oidde cbeIirantenon…

parlava ne? dicea coſa alcuna pensò_ di cauarſelo del

la mano tra le guancie da- il bacinetto , @- quando

YFM:chelo tenea moltoforte , laſciò lìaltra marz..

dallìasçza, (y- trattofi ilguantoglie la poſe neIral-z

tra parteſia laguíciaflvy- laſiaſata, c/F Pazza ca

ſcò in terra , quando Tiranteſe 'vidde desfì-izzoto

(g- libero da quello, perche molto gli. era NONE), al

zò lìazzajìçflhá* con l'una delle maniferiua il ea

ualliere nella mano,poi con la pzîta gli dette duefeñ_

rite in modo chegli fuforza di leuargli le manidel
lracinettoJl caualliere trouìdofiſenìza azzaflrt .Îëñ

zaguäti traſſe laſpada , laqualpocogli 'valſe, che

Tir-ate -vedendoſi libero di gra colpi lo komma , á

eoſi lofece ritirare_ ſino all'altro capo_ del-.ñeccato z

ójfecegliporre leſpalle a legni di quello, quandoil

cauallier [ìfvidde in tal punto fece principio a. tal

parlarmMiſeralzil É- mflomeſënzaó*Hewitt-abeti

ſu kräfte lìloora della natiuitä mia, cr ben è-fìata

* *è SANTE
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ſſgrattdela mtltdiſgratiadipdemgligtutttígrtlütſá ſi'

za ch'era il meglio di tutto quello ſhattettoyborau

uallierfldiſic -Tiräteflioieifhflamte inòolpato dita-ai

dimëtozrenuntiate aIlTinfizmiag/fl.- laſciar-ovini to”

re li guantfley* lìazzaì-(y- tornavano). rinÎalttzgml-v

ta a cölzatter a tutto trífito. Itìrantfldíſle imac-d»

lier, ſe *voi mifitte questa gratiadt buon gra-tom

nuntiaròflatutto quello. che *vorrete . Tiranteñcbiaz

.mòglifedeli; c@- preſënti loro alſinfimia del trulli,

mento il cauallier renuntiò,.ct egligli donòkuzzxfl

”- .li_guanti, benchehaut-ſie le maniferite, 'chela

feritadelfanguinaglia chegli ficeagrandannoag

laquantitd-delſangue che perdeaîirätazaccäaì

_la miſera. delbacinettozm poſe} i” mezzoadcltvîr;

po aſpettídoc I-'altmquaiido il cauallier bebbereta

parato le ſue armi tornòíalla battaglia moltovpin

*valoroſo cheprima”dauanfifieriffirni colpifettkſi

za pietdalcunaíirante ha quella “virtù, che non#

puogiamaiperdere per. lenaJaqualgli dttraquait-ì

to -uuole,e’y* l'altro cautdlier, .cofi-.cotneeraägzëattdo

(a groſſo, haueua molto pocalena, ch* molte”alle

gli mancaua, ”--ripoflzuaſiſopra Pazzaperñrectta

perarlaxTirantevconoſeendo il mancamentoſuo ”G

lo laſciaua ripoſamacciochefi fìraccaſſè, et- aecio~

cheſanguinafle-teneualo a ciancie,horaſegli arco

flauamolto, horaſegli allontanauafin modo che.»
il poitero cauallierefàceua il ſuo gra .rſbrzoñdidaè ſſ

maggiorcnlpi, w-_piu mortali chepoteua , ma alla

fineperilſangue che. lui hat-tuaperſino- per man

P 4 . tamento
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tarmente della lenicche nö' -lo aiutaua, -uëne i» paul

to chelegambe non lo' poteuano- ſoſiemre, quando

Tir-ante conobbe :bei colpi che’l caualliere gli da

umerano molto deboli, a* che molto pocogliſenti

tlaſeglëccoſlò con Tazza alta, e?" ſopra il capo al

drittodelſorecchia tantogran colpogli diede, che

tutto il cöturbàflt *un'altro gli ne ritornòa dar che

glifufhrza a coder-in terra , perche erañmoltope

fame bhgîädílflìmſſ-ÈOÌPOchegli diede Tirìte, e co”

grcîprefiezza glifu adoſſoffllzolli la viſiera delba

einem, et per amazzarlo iipugnale nell'occhiogli

NON dicendo,cauallier di buona 'venturaſaluaPani

”mtua ;ezi- non *volere conſentire che vadi *a total

ptìrditionflcöceditip *vinto,poi c’bai renîitiato al rt'

alriarnojcy- allìnfamia che tu et tuofratello mi ha*

”eteñimpofloflt diîmiti p leal et libe rozche’l Sigma

NW“ chìè conoſcitor della ueritd, et uincitor delle bat

taglie ha uifto Pinnocëtia mia, laqualnö meritaua

malein coſa alcunaflka come cauallicr :Z ognipm'

colo-della mia ;ſona.omini *vittoria de Kegi,etñDu

cljifloldiuina aiuto, etſe tu 'buoifar qſto ch'io t'ho

detto-,io :ö cötëto dcydonartifPoiche lafortuna ha

fmcſio, co* 'vuoleche :oNfia, diſle il cauallierdo-ſòn

cötento diſar tutto q'llo mi cömandarai p liberare

la mia miſerabil anima dalla morte eterna . Tirìtc

chiamò ifedelgo- in presëtia lorfi diſdiſſe, et meta'

del brutto ei enorme caſo di tradimëio, chevimpoflo

gl'hauea,et.a”l\{_otari del ci?po atto publica letter-ne

fece.Poi cheTirante Fhebbe laſciato ucnir inmezñ,

«r .ñ ì:. . .L -x Q0
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”zo deltipo, inginocchiatoſì in terra rende lande a
Dio,?che c5 lìamtofiio hanena ottenuto vittoria”

aſimil oratione principio diede. 0 .îacratiffìma Tri

nita`gloriofiginginocchìato ti adorqhaciädo quefla

terra,che coſi come a q'llo che ſei *un Dio,nn Signa

re,un Creatomdalqual tutti li benefici] ricenìamo,

tifia dato bonore Ü*gloria,eh- landqhora, Ü* per

ciaſcun tempo amen. 0 Gieſn ChrMo Sainatore, a*

Redentore del M5do,liprego per il caro amoreche

ci porti, É- perla tuaglorioſa hunt-uniti, @per il

znoópretioflt ſangue che da peccati mignardi , Ü* a

buonfine mi cödnci, et delli meriti della tuaamara

mortepartecipe mifacci, (o reìdoti Signore ZW'ni

tcgratie delli molti honori che m’hai cöceſſtrxí-Î- mi

conciedi ciaſcun di`,non eſſendone io dcgnoper :Fer

*ungran peccatorezma per la tua infinita nnfl-ricor

odia Ü* pietd, di que/Io pericolo, c'e* di tutti gli altri

rn’hai *voluto liberare. Ondepiacciati p i meritiìíel

la tua Sacratiſſima paffione di nolermidar uittoria

cíitra tutti li miei nemici, poi che m’hai concefloefa*

poſlo nell'ordine di canalleria ,mi faccigratia che

ad bonore etglariaſtua,in angumëto della .rita Fe

de catholicaaília mantenirMMOG* nöpermettere

Signore che in alcun tëpo mipoſſa lamëtare di te,

accioche alla fine p cuiſon creato pernenire io pojî

F): a te immacnlata Vergine, Regina del Paradiſo ,

adnocatadepeccatori. 0 nera madre di cöſolatione

grìdiffimegratie ti rëdo, Ü* al tuo glorioſoſiglino

'lo della *aittarirget honorezche di questa hattizglia,

E?"
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”- di tutti-l'altro ho ottenuto . OVergine_ deſigna ”F

iniabbandonarein alcun tempomcciöchepalla lode

re O- be_nedire,hora etſezmpremai_ iltuo-.glorioſbFZ.

gliuolo. u!men.Finita lîorationeîireittefi leuò,et

andò all” 29'*- a giudici ,ñzy-ſupplicolli chejìſatiſ

fiteſſino digíiiíiitia, e i giudici diſmontariio nel ci'

pozzo* fecero prendere il eaualliere-,i c9* ?volto con le

Neue indietro loſfeciono cödurrefino alla porta del
' {leccataſenza alcuna arma oflſien/ìua , c'e* ?immo

con la@alla: inviano gli *an-lana .preſſo .aNeem a

faccia; e quandofurono preſſo allaporta del Neem

to aſſermarono il cnualliere, á-diflmnare lo fece

ro, ”- gittauano ciaſcun pezzo d'armi chegli leua

uanodfliſopra del [leccata in modo che cadeano fuo

ri di tutto il campo, quandofu diſarmata del… tutto

i giudici dettanoſententia, dìdolo perNW, disleañ

lezfliergiuro, É* mancatordifede, (o- coſi al rouerſo

conñlaſchiena c’hauea 'volta *verſo la porta. del[leo

cato prima che ciaſcun altro 'aſcir lofecero,á- coſi

con molti improperij che i fanciulli glificeano ſe

guendolo ſempre alla Chieſa di S. Georgia lo cöduſ

ſero, nellaqual entrati 'un Paſiauanti tolſe *un bacil

di Bagno, c'e- con acqua molto calda per il capo, ”

per gli occhi gli diede dicendo, queſto è quel caual

liere diſdetta Ü» vinto che ha mentito della fede.

.ríppre/ìo 'venne il 'Re con tutti li fiati, corti, (Töne,

É- donzelleflo .Tirante andà a cauallo armato co

fi come era l’accompagnarnofino alla alloggiamë

to del Re, a* iui le donzelle il diſarmarono , c'e-gli

7 Medici
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uççlicilomèdicaroaexcsz Îvcflzffiwh mio 416m:

eátbo foderato de. mat-tori ñzebeäini cbe gli donò il

Iît-Îlquflztofllfli. cçzrmilfiëeflíc-Pòñcm.fiferiew.

rigetto!” dalla! Îbçëtuflñ (á (tot-lt. 173W 4RPWIÌ° “l

gifflîffiqdílfárgíiqzì p3p”, Signor; c/fleìl tranaliíer-vin

{offl-,guarìtflzífirflerrflatc nel mon-ſimo della ofler'

”anita djsartñlîraaflefco ;non ”tolti di dipoi/i par

uffima çortijcevztia-dd1La.” tene Tinavttezperfàr-ſi

gli-lauren al 434cm.: ëattagſlfl diScahÎ-z cmdaflìmîs

”perilñKcflñÉÎperziaJg-Ìtiafllxîem giudice della.,

(Îatîaglíìîpáf dclflflmyflflyuafldo {traſmette dentro

;iL/leccata per ñbatterethe :vitÌdeAhe-'i ſuo caual.

ltieoze portata.; zìtbaçttzçtta tonattqntaggio , cy cart

gtazzfiaufliemfl miſeclflecombíttcſſero ſe mm *m

potoffltz: pag@igfiiò venire la [iattylglíd 4fine . KE?

diamoçtzotflaitrtficgualiieri dottitf/oonore-,Ér nelffar

mi, Titatttçitt ,qreſrzntia Jelly: di molti nobili

Sigztgriííîìtîauallieri, fegiuramentoſolenne di ”ott

entrar-ei” bqttagiiafly- _di ”anſe _impqtoiare difar

armi _alclmefin tſizmqflhfl tzuçfîa battaglia. nöfuſe

venutgaófine, dipoi 11enne Kirieieíſhn di Monfal

Izanotjae io ricòiejëdi battaglia incolpädaio di ea

ſo di tradimeptg, 4 quali :iigueñi due doueaprima

attendere, o algiuramento ähaiietta fatto preſenti

buoni cauallieri, o a1 caſo di tradimento, che Kirie#

letIon @e ilfi-ateüo gl; baueuaimpaflo ?molte ra

gioni [i potriana allegare per tia/tutta delle parti,

maia laſcio la determinazione@ .limoni leauallicri
dP/tonore-Cbe diſſi-ò alla Sig-Vaart: dLTÎrÌtfflin *ung

. ’ ` v ` “ dm"
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deci campiñaiflecëaio e-zurzavreflfìzò-*eemriiozîaî

di tutti èflato vincitore ſenìèa altri' che nìläafittó*

clferarioarrntſifiteo @piacenza- a ràoianta-:Sígnòìî

re diſſe Dzìofebó ;io «bar-eraîäafloyë-flzwo una szgnsr

ria -Ùoflra,con tante'ragioni, che Ìzäfeflilrcááo, liifí-Éä

na è in ordino, et Tir-ante@qiieíìaîriflbiiëremacflrfl

*di caſa .Dopo cena dirò' aliaflìígnflriàî-áieflrà Fórdië

ne ,_ @Fatemi-td obeV-Sijgnorifle dìln ` 'bilterra 'X1224

flabiiitoflaqtialeíqtiafl èflrnáleafflöffidi e :ITU-italia »

la rotonda che il buoni@ Mitì-in queiëeinpvìöfl*

pì di fiere. Diofebò,_dvfle IÎE-eneíirmjrnoieofòneoflfe

*lato del ſiileódelñioflro gen-tile, wfauiſato parla

re, (9- di tutta laprattica-clye_ nelflil deiFai-rnifi è"
ferlzata Ùinfljeóialiuidelfix rrìioſo cauafiiere Tirítſi

'te, che tante *homer *ziirtuofecaiiſiìällerie inmolta

grangioiiontnì "ha ſitting/g* certamente, io mi terrei;
il pinſelice Clori/Ziano del rngondo .öiobaueffìvnfilìz

'gliu olo coſi virtuoſo @- cornpito-di tante bontà, @

nellììordine dicaiialleria tanto [api-mire ſee-vizio

potranno direcbeſarciìiljèeondo monarcba fica-nu

do ?Eremita lì-ultiine parole , *venne Tirante con.,

molta bumiltd e7- colñ ginocchio in-tñerra glidiflîe,

pegno di' molto bonore,ſe all-a Signoria *vo/Zrafuf;

fl inpiacere di accettare *vnapicciolacena da que
ſifii miei Signori @Patella che quiîſono, moltoſa~

rióa la gratia che la- Sîgnoria voíîra alors ey- a me

cifùria ., ”virtuoſo c9* prattico in ognigentilezza
conficcia molto ajgfabſſileſi leuò, c9- diffe , per lie”

che dine non ſia eoncefladiìfìzr queſiwpercìomplri-z

v - cancia,
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Ìentia, e9- amore di voi altri iofizrò, e9- tutti iii/i e

tizeaiidamnoprqfloalä: lucidafontrdouetronaro

”oíncolte tauole:appcucchiaio ñ' Poſh' aledere,i?

hinte-laàhencdînüonípnElprefeitrxuErctnitafut-oñ

mflmitízdiraiuandefinguiaeà zh-;in .tanta abc-ida'

tiigcameſepropriameniefliflînoin..*unagran cittá,

.però cheTirantegli haneaſaputo prouederflquella

femëpîçſſaëbù mnzmdltosgmm piacere .paid-ande di

divieti@bauaDa-iawhe-nesüehoigamefefleeraqg
«cfifltffaëtquflìhgî-Éwuäanic/fra.recìtareflm' mancare

Ò-Éatartflzxfdtîldfllziofflo ,mail ;i9ſeguentequando

- tlífirmiflgfmffsí” di cella, aa* cìhehheſinitodi dir

Jeſi”: haneflîirantfleangíi' aîxrigliìzzvczſimieza inca!

57_77'b"?WWW-ÈälèfiçfllönbgídüiîiíffffllîëlflñflfllgifiPKf ' `

cendnglímoitohonorqetzegliìtnoltogracias

sfmnenteñì-,gfllá-'ÌY-iggflatíò adelzgrandelwflare clan-ratti

glifiwüaì-ÎKÎWÒY luttiaſedeize nella ronde,etfla

vgîlhzpraieriata/itemeiraniano ”fiume diſp-p,

djärámiflagdièmmofficîzngrand; amore_a pace-gara),
rólrìeglópotwfipqmaeifleeraflacajnítituica qual

fèwteisnitdsdüwíîiálfldfuo îigflofl lzqranuoua

wm-ewflsvflfnrmoó-ñimiflimzizflflanninia
:teimolteeoëxtflfit qflalfldzi1m parlai-ia", ñeffida _tutti

facciano-lavate aeîîiraflte, c577 eglinon *volſedirc- z

1M.Pfflgàläioflilzfl ehcaofimrzge hamadam ilprin

ripiàflaioleſſejiaìfiirflznîîirantefi rea.; a" andaflçſi o

i!!! per: dar ordine-di. heiiexe le coſe z, chg hauea da…

firflire il padreEremÎta-.ñ llìî-ziirtaqſiz ,Diojzî-:lflo fece

Pîlncípío g-talpgzfllzzy-L, , . I' < ,

. AK — i > ` ſiſiſiſiCſioÎneL'

z
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` ‘ i ‘ ~ mi Tìſiraòxflz. -j-ñ-.Lì-…g

- Comcil Rc dìlnghiltórragí róñvnzbellíslíñ.

mo Caſo in stìtuîì vnfltîouo Jáedrcauallc

ſh! ', dCttO 'lbtcbífltdëlíaìflbflſſcmffia(Sequel

che 1' caualhcridi dal opdmehdoucuàxäu011cc:
Hart-v; ' Gap… (Ibi-ſign;;..L\{::ì'-.-;~:vgá.Swflwflzflä

" ì "*~"“N\1\É1,snuva\-\`,‘ì“ : "z-Aſk

.kiara paſſato Pannofilüx@ dufaflèflrlennt

. ‘- ‘ erano, cbnìptwytfunnxioíá Maefiddel“Remi

ttò-Èapregare tuttiliqílatt-;c/tewlí-ffimaffiettnîgzfl

aim 'd -çperrtp che -xioleuafhrepflibîiflhreunafraó
'terrina, taqiaaleſinuouañieniy Iiizvîçnaìnflitirzia di' v

Dentiſti caiialliwízdtllz quali-alarm Pio”veni ripreſi

ſr, m' rifiutato zìzp-wfiëdflbuortrgragirtiittiîflcrnm

contenti-dmfiaygli, :t -sëgnox-«tqfltzàkgnörrmneſflcìäó

do ‘c‘h't’o~ (yK-qWflÌVcauaIÎÎÌÌ-i choqmîſoizit-jhahbmnío

vano recitàreffi-per bocca*dal ”fummo-xke icauſate?" Îlììp Piècipiorèfluta AÌPÎÌ-îüüldaìílìfle

von giorno?, di fizlazzò cheſtñfaoexíanoäygaltefliäaitzíe

darzzaiozrefltìpcr ripofarflot-capouteítaſalzflàggsflîh

Reina reſlò "con leſue iloííztlirìzilìali-roiaapogx@

ñ _ìcaualiieridanîtaiianoflconledaëriëywîìfliieflnedflc

madonzeandanzandolcorímwo tàuiill-iereyflrrinrò

;finoaìquellä parte 'done il Re eräçebml volt-amb:

fece la donzella-il legume-deäa edlſiza glicaſtò,”

alparer annui doiteaeſſër deliafinzſlcíagamba-ec

era di cimoſſcxj cauallieri elferano-áppreflo thx”:

'Diddfifóñ tllegamech'era-caduto* in terra a quo-fia

donzella cheſe nominaua Materſìluaffizwzttfnpettz_

_. , .i L_ a



„ 243 .WPÃRTE PRTMÎA »i L 'x26

file Signorcñchequt/iafffie lapiltbella delle altre,

*nè che coſa diquello cbemoſíraianfuflepiugentile,

banca un poco-di'apparentia, Wem*un poco libera

nel danzare, (7 nelparlare raccontaua ; ragione

uolmente, ma Signore ſe ne trouarianozli queſta

trecento piu belle, c'e-piu aggrataëate': Ma l'appeti

to , G* la volontd degli huormnr inmlìlttìmodi reñ- _

pangìtiſbno , "un caualltere di quellichäemappreſſo

il 1{_e.le.diBe-Jliſaterſìlua-hdiiet;prefirlìaxmiael

l-a *voſtragambxnparmi cbe habhiatchaute WN.:

ragazzo chefnialeaiil'haſaputo lqgarcxellaun po~

co vergognoſa rqſiàflidaflxatai ,W- moèpcr tor

laflá-izvrfaltro *caaailicreche -fiipàu'p~.rqflo_ di lei la

tolſe-Ji Ketiiddfl ii-caaalliene han”; il lcgamepre

flamëteiochiíomà; 'iſzv-dgſſegli ohaglielq-legaſſe af.

lagambafivpra Tzsliacalzaalla pag-tçfirnflradiMe,

to dalgino-tabù; Òqueflolegamebieportato ilW

piu di quattrormeſj; c/megianni, la*Reina-nögli NF

ſe coſaalcuninEtquìn-ioflil Re nueglmfiomaua,(gi

-uiflo da tutto iLmondo. di' meglior-Nualoîzid il-por

tana , ch* nonfu alcuno in tutto queltépo a’hauefle\
ardimento dado-glieloſe non ;ma allfilfiſlioflſilqiiah

'eglifauoriuao.. Federali:chequcfla coſa-durata, *un

giorno cheNMfitììouaua conWMai@ .-'. Signore

ſe la Maefliè Îiofiraſapeſie quelloÎUioſog-i laìmor.

'moratione diìtutti gli eflerni ófomfiiflri; (o- del

medeſimoKegno-wflrflffiy della Reina, e3- di MF»

te le donne Fbonore , 'che pars-eſſer', difle il Ke sì

dimmelo (HUNDE 'iósignore io chcóluztiflan

i "-7 ?l 0
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Zio admirati :I'ma non-ita tantogrande cbe *oaflri

altezza-Ira volutofurgone-nellaſua_ perſona Reale
a *ama di tumfl mondo porti tancciìlungo tempofi

gnale d'una minima, ec deietta donzoüa di bafla c3

ditionefl-ſg-fî-a le altre molto poco eflimatazgid ba

fieria chefuſſenlîeinam Imperatrioe. Signor nö' tra

:ca-rà uoflra altezza in que-fl@ mflro [Legno dözel*

le di maggiorauttorjtcàdiprogenie; di belle-zac, di

grati-adiſuperava dotate di molte piu virtù”: le

mani deRegi cheſono moltoñ lunghe che arriuano

— la done *vogliono . -Içzſpoſe il lie, dunque laReina è

mal contenta (ÙJÎÎQÙTÎÎÒYHFÌQTÎ a* q'Ui del mio

Regnoſe ne admiranofldifle tal parole i lingua Fri

coſe. Puni iöyt- qui ma] lu pcnſc, diceſi-z punito

chi malgüfienſa-Hora io ,pmgtxoasDM- dzfleil [Le,
ch'io ìnflicuirò , i ch*faròſòpraqüeflo mioordine di

caualleria drñ-unawfraternitdcbe fiera' in memoria

tanto quanto din-ani il mondo-z eÎr- ”quelPüüîo ſt*

feceſciogliere lacineoffaflbenö' laìñ-uolſepiuport-xs

re,congrämalinconia cbe gli reflò, (y--non-ne fè-_ó

ce però dimoflrationealcunarompito dipoi leſelle

fece le ordinationefiguente; Primieraméie fu fate,

ta *una capella ſotto inuocation del ben auenturato

Signore &Georgio dentro *un mflello cbe/i nomina_

.Andíſonlaqual capellofufatta-z maniera di choro

di Chieſa di monasterio defiati, Òalffentrar della

,capella a man deſtra eran fattedue-caibedreflt alz

laparte ſimflra altre dim” de lì abaffoinxiaſcus

naparte_furonofa”: undeci cati-mire in modo che_

furono_
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furono in numero di ventiſei, eſa- in ciaſcunafeceſe

dere*un cauallierc, @-ſopra il capo alto della eathe

dra haueaciaſctcno vna ſpada molto hen dorata cb'

la coperta delfodro di hrocato , e? di cherme/ìno,

rtccamato di perle, o di argentaria , o di quel cheat

ciaſcun meglio pareua la piu ricca che ciaſcunfire

poteua za*- dall’un lato dellaſpada ciaſcuno haueua

vn’elmo a modo fitto di quelli co' qualiſigioflra,

o qllo pote-uano hauere di acciaio ben forlzito, o di

legno hendoratofltſbpra l'elmo era il cimiero del

la dini/a che’l volea, É nelleſpalle della cathedra

una latna d'oro o d’arge’to,erano dipinte l’armi del

caualliere á* iui ſiauano chiauate . Dipoi dirò alla

Signoria vofira le cerimonie che nella capellafizr

ſi debbono,maprima ui dirò icauallieri chefurono
eletti. “Primieramente il Ke eleflſie venticinque ca

uallieri , (y- con luifurono ventiſei ,A il Reſa il pri

mo che giurò diſeruare tutte le ordinationi che ne'

capitoli ſi contengono , É* che non fufle caualliere

alcuno che domandaſſe- queſlo ordine che non lo po

teſſe hauere.Tirantefu eletto per il prima, però che

egli era fiato il migliore di tuttigli altri cauallic

ri, appreſſo fu eletto il 'Prencipe di Calex, il Duca di

Betafort, il Duca di Lincaſiro, il Duca Clatzetera,

il Marcheſe di Foſolech, il Marcheſe di S. Georgia ,

il Marcheſe di Belpoggio, Giouanni di Varoichgriî

Conteflabile, il Conte di Mortahar , il Conte di Sa

lesberi, il Conte di Stafort,ct il Conte di Vilamur,il

,C01W delle .Marche i1egre,il Conte di Gioioſh guar-z_

5L 4”!
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ſiia,il Signor di Scalo Kampudafll Signor diverde , il Signor di ?Term nona., -ñmefltſitr- Giovanni

Stuardo,meſſer .Albertoçtli 'Ciuofih, @V :Îfìáfìtotio

del [Legno . Lifbrefflertfurono ilDuca di`Berri31 il

Duca di Njau , il Conte dtFiandra, (F-fttrono tut

ti in numero di *ventiſei cauallieri . Signora eia

ſcun caualliere che uoleuano eleggere per potter@

nell'ordine dellafì-aternitdfàceuano queflaseerimo

”ia . Toglieuano *vno .zlrciueſcoum o Vefioüoz o*

gli daua i capitoli dellarflaternitd ebiuftſió-figtlla

e13@- mandauala al caualliere 'che woleua eleggere

cbefufle della lora fraternità, c3* mandauagli ma

robba tutta riccamata di garrotere, Ò-fliderata di

martori zebeltini, c'e- 'vn manto lung0,quan_to era

la roblzaffino a piedi,foderato di arma-luni; che era

di damaſco Aleffandrinoñ, con *tm cordo” tutto di

ſeta bianca per allacciarla alto, e@ le ale del manto

ſi poteuano gettareſopra leſimile, @fi moflraua.;

la robha, (ly- il manto, il cap-tratte era riecamato ç/y*

foderato darmellini, la rieramatura era tale come

lagarrotera , laqual erafatta tn ſimilforma , cioè

come è *una correggia da cingere c5fibbia et maz

zaflofi come molte donne galìti zh- dt honore par*

tano allegambe per tenire le calze, zh* quando btî—

nofibbiata la garrotera danno una 'volta della cor

reggiaſopra alla fibbia facendo *un nodo, (r il ca

po della correggia pendeua qua/ifino a mezza gli-ì

bähflſiî' in mezzo della garrotera ſonofi-rttte quelle

medeſime lettere, Puni ſoygqui mal ſi penſo-la*
| ~ ` _ i k fllbbî 3
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ntbba, Ù* il manto, a* iLeapiraneintriſo” retta**

- 'maxi dzígarratera , (y-eùſmvìeauaütere dol-liga”

tutti ligmrm' della *Inteſa-a di portarla, coſi dentro

della att-fida* villa daneſi-meme defuoríz o irraró,

”ma in qual fi voglia moxáaahelia , u* ſe pcrdífl
mentieanza la laſciaſſe, o non *zzoleflſiepqrtur-e, 1a

qualfi 'voglia Ke d'armi, .Az-aldo. , o Paſſata-meu',

the? *vederci andare ſenza lager-totem,ba patcflà

afäoluto di patergli leuar lat-arena d'oro dal collo ,

o quello ch'a-gli bauerì in capa , ch* laſpada, o que!

che?Patraſiancora ehefiafledìflanzí al Ifficíw nella

maggiorpiazza ebefia , @27- ciaſcun eaudüiere ,per

ogni *volta che non la portar-i è tenuta di' dmdue,

ſcudi d'oro al Ke düzrmímaüfl/{raläo , out ?aſa

uantí , (y- quello e' obligato di dare -Pvnaidèqueflì

dueſcudi in qualfi *voglia eapella di ólGeorgíoper

tera,l’altro ha da tenere perſe, perchegli-barca»

to mente, c9* quel Veſcouo , o vlrciuefcouo, o alt”

prelato andaua come ímbafciadore della ñfiaxemi

143” non del Ra@- conduceua il eauallìere inn”:

Chieſa qualſi *voglia cheſia, É*ſeglie quella di S.

Georgia im' “vanno dirittamente, 2?* il prelato gli

fízceuq pone-re la manjbpra dell'altare, ch* diceua

-g-li leſeguenti parole . I7oi canali-ieri che hanno

‘rz`eeuuto ?ordine di eaualleria , (ly- ſete tenuto in..

'flopenione di non eſſer rifiutata' fiat' buoni eauallieñ

*ri , i0 ſon mandato per imbaſeiatore di tutta la.;

fi-atemtá di quel preffiero ordine del ben auentu

ratqsan Geargioffibeper quelgiurqmento Gb?fi"

Î---l L' Z TO
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ſſvo baueteche tenerete tutto le coſeſecrete ,. che pei

*via diretta,c'a~ indiretta diparola Ü* perſcritto ñnò'

le manifeflarete . Il caualliere promette per vir

ni delgiuramento compire, G* ſeruare tutte le coñ

fefiipradette , cz* dannogl-i li capitoli , dapeiñchegli

ha lettiſe gli accettaſe inginoecbia in terra dinanñ

zi alfaltargoimagine de 5-. Georgia, eh- con molto

bonor G* riuerentia riceue l'ordine dellafraternità

O-ſe accettare non le *vuole ba tre giorni di[patio

da peitſargli, c'e- dice , ep* puo dire l'a ”cia perſona

non e` diffiofla per ritenere “wi tanto alto ordinare

ene e* queflo padre di molta eccellenti:: eh- -txirtu, e:

torna a riſerrar i capitata@- ſcriuorglidëtro- ilſuo

nome , É- coſi gli rimanda per lo imbafiiatore a

quelli dellafraternita' .

Il primo capitolo, eſe] non e' catraliiere allenato

in armi non poſſi eſſere della fiaternita' dell'ordine

del ben auenturato Signore San georgia.

Ilſecondo è, di non torſigiamai dalſuo Ke, @ai

natural Signoreper molti mali- oe danni cheglifa:

cia..- .

Il terzo è,de aiutare eſoccorrere adonne 'vedo

ue,pupilli, a* donzelle, ”felſard "MENUpancr

gli tutti i beni, entrare in campo diuiſo con armi a**

ſenza arms@- congregaregente,parenti, amiche:

ben *valenti , dar battaglia o battaglie a *ville MM

o caflelli , ſegli accadeſſe che tal Signore dìbonore

fuſſe preſo, (e detenuto perforza.

1l quarto,che qualſi 'voglia caualliere che in am_

mi
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iniſì trouerd coſi in mare come in terra nonfuggi;

ne per molti' ininticiche viaggia, benſipuoretirare

in dietro-tenendo la faccia alli nimici,o nb” 'caltan

éo quella, ÙalWoltar/ì lafaccia cade-ria in molta

brutta caſo di fizlſoffiy- diffiergiuro, cacciädolo del

lafìaternitd digradandolo di ciaſcun ordine di ea

ualleria,fizcendo un'huomo di legno con mangimi:

gig@ piedi armantlolo de tutt: armùá* ponendoe

,gli ilſuo nonneproprio nella degradatione .

Il quinto, èſe il Ke d'Inghilterraprendera` intſi

preſa per andare ad acquiñare la Terra Santa de

*Gieruſalermin qual ſi uoglia fiato che’l cauallierſi

troni” ſiaferito” habbiqnal altraſi *voglia infir

mitaLſia ohligato di uenireper ”tare allafiaternitd

noflra,però che l'acquiſto di Gieruſalem, a me che"

io ſono ILe :l'1nghilterra , (/c- non ad altri{appar

tiene . .Quelliſono icaptìtoli chemandano a ciaſcun

-caualliere, e lagarrotera che gli mandano è molta

ricca@- ornata de diamanti, rubhini, et d'altrapie

Îrefinefiegli accetta lagarrotera,e vuol eſieredel

lafìaternita' 'un giorno di' quellaſettimanafiz gra”

fcſlaper tutta la cittd, ch* luogo douefld, É*- {ì"o-e

flequella-robba, É* caualcaſopra *ongran cauallo

leardo,ſe hauer ne puo (tft-tutta l'altra-gente azpie

di,z’y~ intorno a lui, zo- eo/i -uäno-afireoratione al_

la Chieſa de .stGeorgiofl-'ella-ui è,ſe nè' ad *un'altra
ſi 1:5 due bandiere lìtona delle proprie armi, et l'altra

dellaſua diuiſa,da qui Manzi il {Legli nominafra

aelli :faranno Conti,che tantoſigmfica-quantofiafl

g_ 3A tello_
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KÌEDÌÌÌÎWMÎJE alcuno diaz-Mi cauallieri ?WWF

la-dìíxngbíiieriva, e?!jîaſano dellaperſonaſua 'e' WAZ

gmñilidieitirein quel caflello doueſia inſiituiia que

KkfhmIoltd,-Ù*ſ8*gltſi~tlfü0radelſlſòldffitſſnon gli

vegas-zan importa cofltìalcìuna, maſe_ZW nell’I_ſò-—

ÌSÒAÌVÎ! 'venir-gli',a* nögli”venëdo dee pagare due

”mäliowmüqflali fi debbono diflribnir in cera.
lwçgnorxſçeîhitdoto entraſſtaìa ciaſcunìanno aque

flafìaterniflqünrítntanüîlaſcudi , liqualiſeruono.
giti-aìquèliozeàeñio-iiidìiö;primis-rumeni;-perfizr le

nìhbeé- mmm' damfiirexî-eaualtieri deltafìaierñ'

iîtdflo* ì r mangìarîañ *vigilia (y- il di' di Gear..

gioſirrſielliqualiflebäîda refolenniffimefèſîe.Io di

rò alla Signoria uoflrtìlecìerimoniecheſifîznno nel

,btüìbieſa la *vigiliicilel Santo': *Tutti quellîìîellafî-a

Ici-nità-hano mi* eſſer-glia” le robbeì ch'io 'nihb det*

mei-infine” iltbÙÒñöalÌdär tuttii: cauallàñfino ala'

la porta della capello, G» alcunìaltro-'izö' puo_ onda-ñ'

reavvia-dio con loro chetutta lìaltragentìeìdeeìan-ë

ama piedi z ürqruandoſaranno monta-ti hanno ad

andarefì”o al pie dell'altdre,e’y-`-`tutti ventiſeiſen

za fit-r differentia 'alcuna dal Ke a loroſeinginocó.

chiaranno perjàr orationizdo-fi porranno aſedere.

ciaſcuno nella cathedraſua, "quíidofè "cierrdjlzdare

— l'incenſo due preti O- Veſe-out'ſe allhörd 'liſaranno
Pvno da unaparte; lìaltro dall'altra delle_ cache-ſi

draw*- tutti in *un :Sysdarannoìlìineenſo,etſimile

mëteñalla meſſa all'offerta, ey- alla pace, W* quìdd

ilìvez/,Òeroſaraìdetto-tornefianno con quelle rnetlcſií_

v u! 7 z_ "j è. mg
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inc cerimonie,a?ſmontaraanp daeauallo in Prin-g?

gran.paîqza.cbegliè,~dy~ qui-cionci'lagran oollatib

né di-eöſeetizdipoi verrà-ia gran cena,e’y~ mangia-ñ

ranno tutti quelli cbe vorranno cenare . Il giorno

ſegueniezlsàffizrä il' gior-ironia! ben auenturaio San-ì

Geongáo tornaranncbnîèyueila' medeſima cerimo-ì

nica@ primaclqeoëiakixmeffay- rlebliono tenire capi
tolcnnél qtmleba da-eflſiemcon loro nel conſiglio-un'

Re d'armi, thee fiatoìeleìto per. queflo clic [i cliia

, ma Garrotera,—ñ al qualñogni vnodanno milleſtudí

diſalario,però che egli 'e' oliligatb di paſſareitmareñ

e di *viſitare li cauarll-lefiìdeílafiaternitá, che-vede*

re comeſi reggono, acriozlnzinìzuellakgiomarììn”

paffifiire relazione , ña-óqudndo -ſaranno nelwiſì-.ñ.

glio, ſe gli manca alcuna cat-allieve chefufl"emm
to ne eleggeranno -bno all”, 437* ſeaìlcuno -bauerd

mancato (y' non banefie-compiro quello cbe-è det

to,ofujſe fuggito in_ baotaglia, in pre/entiaìdi tum

prenderanno *uno bumo di legno cbe baneranno

per queſto apparecchi-zio , @con ñtiitte quelle ceri

monie che *uſato nel baxtaſino lo batteggieranno

ponendogli il nome proprio del caualliere , Ìlipoiló

diſgradaranno di tutta lafiſazernffieflſel pan-d Ìfìſſ!.

ſere preſo il eondanneranno a perpetua career?” ,

et iui lo firanno morire; diſſe# liiſciaranno 'ai-dim'
a tutto quello cbe bauerannoñziüîo the allaſiſrater-ñ.

nita` manchi, e: biſogni?, .Appare/ſo andarono” alla

la meſſa, ecñaiſarmìoneñdi Sant3eorgi0,.a* paìalìſüi

lenire Ueſhero .‘ Ilgiorno-ſeguente. tornarannoſicbl

- ñ L, 4 medefi~



TlRANTE IL BIANCO;

medeſimo ordine, @faranno celebrare *mio anni?

uerſario per l'anima di quel caualliere a cauallieri

che ſera” morti in quel anno , c'e- per il primo che

morirà.Etſegliſard cauallicre morto per ilqual fa

ranno le eſìequie, quando venir-l alla offerta/i leua

ranno quattro cauallieri, che haueranno il carico di

adminiftrare la moneta , c'e- li due prenderanno la

fiaada l’vno al porno, l'altro alla punta, et coſi a tra

uerſb la porterannofino all’altare, c/y ojferíranno

la alprete,gli altri due portaranno l'elmo ad offe

rire, 0-queflo è il dritto delli Capellani, ç/y- coſifi

niſcono lefeſte dellìanno,etſe perauëtura alcuno di

quefli cauallieri della fraternità_fu]]e ſtato preſo in

guerra giuſia do- per riſcuoterſì haueflepagato-tiîfl

to deſuoi beni che’l nonſi pote/le mantenire in quel

fiato clfegliſoleua , l'ordine- è ohligato darli ciaſcîé

anno quello che conoſceranno che meriti la condi

tionſua, ancora Signore hanno_ ordinato piu, cheſè

altro caualliere che nonſia della*fi-aternìtdfufle [le

-' toſeguendo le armi .firoppiato in guerra , ſe va` at

monafierio , á* chegli vogliaſicure tutto il tempo

dellaſua vita cheſia riceuuto cò' queſto che ciaſcü

giorno che far lo potra` vadi a meſíla , a* a veflvero

con vn manto vermiglio riccamato nel petto con..

vnagarroteraxj* quiſianoſuflentati c5 la moglie

ſua Òfígliuoli ſe ne hanno, efrſeruitori molto abö

dantemente,ſecondo la conditionſua, ancora han

no ordinato piu che uëti done ifhonore, nefiano del

lafraternitii dellagarrotera, C7- fiiranno tre voti.

‘ Il '



PARTE PRIMA. X25

Il «prima 'e' chegiamai non 'dicano a‘ marito , fil

gliuolffiòfiatello che .ſiano in guerra che tornino a

Îdſfla»

Ilfecondo è, chefelfifa che altri” de quei?ifiijſe

*affediatovin villa, caflello, ò citt-i, cì-baueffino biſo

gno d-i vettouaglifleilefizranno ognipotere et ſaf

faticaranno per mandarglieneó.

Il terzo @cheſe alcuno di *zjñiftajſfls- preſo -di tut- .

to il potere loralaiutareîne a trar di prigione ,e gli

fporrannodeſuoi benifino alla meta' della 'dora, et le

donne fimo obligate di portare la garrotera ſopra

tutte le vefìe al brawiofintflro legattnsignore pori

che alla Signoria-udire ho recitato 'della garrotera,

dirò del eollam della diuifa che horafa nuouamëte

il ÌLe. Di (Îfiv ui prego io cbeficciate ch'io ilſappia

rijfofe-PZ-îremitañ .Andando il ?Re-e la Reina con

tutti gli fiati zy-eortea caccia, diſſe Diofebo , Il 1La

haueua command-ito alli cacciatori che perquelltz

giornata adunaffiero moltelaltiatioine di diuerfe na

ture, (y- täta era lagite che gli andò fra -buomini,

0- döntsclte nefáeqflìmo unagriide oectjìanez però

che efiendogligente aflaifaeeffimo condurre leſaló

uaticine in *un-o barca doue non pote-an fuggire, a*

iui cö'fieeeiflbaleflre, fa lam; nefufittagran dea

flruttione, @- c6 carri,etſome, le portarono alla ci:

t-iì,li cuocbiſmrticando 7m grä ceruozclte qua/ì era

tutto biäeo pfantivhitd,un eollaro d'oro-al collo gli

trouaronoflnde refiarno gli piu admirati buomini

del mondo, (a al ſhenditor maggiore lo dtflero, za

egli
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;gli preflameate l’andò a 'vedere, (g- tqlÌa-il eaüara'

in mano-il portò al. Ke, ilquale ”Vac-bhe grandflflìma

piacere, però che in zj/lo -viddero lettere ſcritte che

dzeenano, che in quel tempo che Giulioſefare *ven

ne per aequiíìare l'Inghilterra, ch* il popolo dîxíle
mannifflfi- Bzſecflini alla partita -cbeìlfece-,preſè quel

comme? fizttogli tagliare ileuoiadel, eolloglfl poſe'

wquelìraílflçra, É-.glzeliamamo a eufirefl laſcia

renlo andare-fly- pragaua quel lçeebe queſto colla,

ro lo, fine/fe per_ dilujìz, eraſècödo il Ccalendario del

LQIÌZPLO-GÌJQLZÌÌÃO peſezrofluaztrocento nauííxadue 4”

ni, e9- però :vogliono dzr moltifl/flevnanè animal nel

mondo ci); tanta *vi-MJl colldraera tutto di .nritöe l

di,.pere/9e in tutto lo .A. 1312130” trattare-ce lettera

?una p *una di magi-giore aurmrità @- perfetion che

poſxa figmficare piu altre aoſedflquefla liete” S. v.

La pri”:aſanmä[auiezzſiaſſapzentía, É Signa

ria,et_ molte altre coſe che per .taeamineianrull ma

gnanimo [Le a tum' quelli della fi-atemitä a molti

eaualhflriforefláeri, @del Regno, a donne, a dan~

zeüe di que/ii eollari ha cla-nam , É- a molti gentilñ

buomiail la dama fax_ cam), m. a mamy* a tutti que

fli eaualllekì che qui. ono ”no ffibadanatmmolto rc

flo cöxentodi- ;uezoequeüa che la gentilezza voſlra

mila.: detto, dzfle [Er-amica, .lÎordme-dellagarrflte

ra mi piace moltozpercbe è fiato conflituìta c5 wir-ñ

:naſa legge di cancelleria”: mai n51”. *wfla ”Audi-ñ

ta direct/Lanza grä dignitxì, .Ù- è canfbrme alla”

lqnzcì mmc: molte ilffiirita miofe nezrallegrcabiz

. mm
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kim-i car-attua zii-Paeſi; non e coſa digrandeñaà-ALL
Ìratione il eòtlaroìcìhe-.hanno troualam fiore-flavia@

ſaluatico animale'pefitanto[patio di-ternpo, ia' ’
cowomeiojim flacoin 'queñfîo miſei-'aìbíl mondo non

hogiamaiudito dire, che contantogrÃ-rrionfòſia

no Hatefiztteì@ folennizatetategran coſe, Éfew.

fle, come' per la virtùicio/ìra miestati} detto. Q-ge

fle (ſa-ſimil parole diceua ?Eremitkqquando 'tic-imc'

Tmîte chegli' dmſe.'Padre,(/fl~ Signore, uoſlra mer

cede-ritificei _grana-di uenirepreffo alla lucidaf/m

te per prendere “con noi altri un poco reflettione,

ü-concedetimeche poſſiamo reflare quiquaiiro ò

cinque di per fierecompagnia alla ſancita' Îizylra,

d** l'Eremitafu molto contento , Ù-cò/Î c0 rl lui re;

,Ramo piu di 'dieci di, {y- in que/lo tempo parlarono

di molti atti virtuoſi d'armi, É* demo!” buoni cöñ~

figli' ehelìzreìrnita gli diede altempo della partita;

Hauendo *wſlo Tira-nce che’l padre Ereniita non,
mangiaua jèìnon =herbe , 2'9- beueaſſaequa , “moflo 'di

amore cy* carihífeöe portare mblte* vinande ,‘ @W

- tutte le coſe neeeſlarie' alla bumana 'vita , coſi come
.Pegli hauefle da fornireſiìem caſh-Ho ìhe da nemici

ajpettafle Pafledio, e@- eiafeiùíun giorno Phaueuano

a fare mangiareffion moltipreghi, (Éf il giorno che
fi doue`ua patrtire Tir-ante, egli conglialìtri con gra"

diflſmo amoreloſupplicarno Ébfflſſìüolafle quella…

notte reſtare?” mia diſiquelletencleçaeciìieljeſir/olëlñ

doſì partire la madrina per ternpoìglipote/ſedare)?

la benedittieiiejîiiibſenza l'a quale näfi Pflfîlivlîü)
" ſiſi ' ſi' Et
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Et lo Eremita credendo cheìlfiiflè *nero , diſſe cb}

era contento, Allhora gli meſſero ad ordine n” pia

ciol Îletto, nelqual-flotte quella notteñEt ñT iriîtefra

quel tempo fe porta-re nel ſuo Eremitorio galline,

capom' , eſa- altre vettonaglie per pi” de “uno anno ,

fino a carbone, ç/y-legne, accioche? non haneſſe ad

andar fuori quando~pionea,qnando gli parne l'hora

delpartiretutti toljerolicentia dal padre Eremita

rendendogli l'un l'altro infinitegratie , @quando

loro .fui-on partiti tennero ilſno dritto camino *uer

fo Bertagnasll padre -Eremita entróîda nelſuo <E`re~

mitorioótronò tutta la caſa piena di wettonaglie et

diffe-,certamente queflo hafitto quel virtuoſo Ti

riìte, @- in quelle orationi ch'io farò, 'voglio c/feglz'

bahhia parte, ,ſol ?conoſcere laſua Mid (y- 'virtù,

che queflo è tnt-to fàtto per me, (r da qui innanzi

la hiflorianonfapin menzione della Eremita .

Come Tirante 8c compagni-giunſe in corñ`

tc del Duca di Bertagna, 6c come iui inteſe,

il gran tradimento cñhc ſi faccua ncllîtſola di

Rodi dalli Genoueſhöccome per ma donna

il tradimento fu ſcoperto. (Sap. ZW.

TIrante c5 compagniſnoi caminë tanto .perſne

giornace clfegli arrinò nella cittd di Mute:.

:Wanda il .Duca di Bertagna ſeppe che Tirantene

nina , ñ-izſcigli incontra con tutti gli Rettori della...

«cittá, do- conogran cavalleria a -ricenerlo , É-glifez

civico



i) PARTE.- HUMAN. K277

Fiano il maggiore honoreche fà»- puotero ,peroclse '

gli era[latoil miglior cauallier di tutti quelli che., '

furono nella gran ſella-d'Inghilterra.. .W Duca il

fiuoríua molta@- dauagli de i-beniſuoi, ey- Tir-an

te era tenuto in quella terrairrottima oppenionu

da tutte legenti, a* eſſendo *ungiorno- col Duca.. ,

Ü* con molti altri cancellieri ſhllazzando , eh* par~

lande, *vennero [due caualiieri dellacorte di Fra‘n~

cia, alliquali il Duca dimandò, ſe nella corte-era.,

nuoua alcuna, c'e loro_gli riffiioſiemsi Signorepiuañ

ua certa gli è, chequando li Templarifurono m0r~

ti, (y- diflrutti , fu inflituito *un'altro ordine che ſi

nomina de San Giouanni di gieruſalem ſi pre ñ,

que-Hi predarono ?Iſola di Rodi, c'e* reflà voto il

tempio di Salamone, 2'9- de Greci, @- molte alti-c)

nationi,fu prcdata ancora queffa Iſola, É- quando

il Solda” del Cairo ſeppe chela citta', c'e*- il caflello

erano molto ben fortificati ſommamentegliſpine*

que , eìy"piu che l'1fialaMNda Chriflianiſaccheg

giataffiìy* ciaſcun anno, fèceua parecchiamenti per

poterla baucre, Ü*ſapendogli Genoueſì tal nuoua,

che il Solda”Nm: gran parecehiamento *vedendo

il porto eſſere molto buono,É la terrafruttiſera et

di molte mercantie abondante, c'e* perche loro con

le loro nam' *van molto fflieſſo in .Aleſſandria (r in _

Barutlzpenſarno chegliſaria digrande utile,quä

do haueſſero quel buon portoondeflrciono cöſiglio

dinanzi al Duca, et nel eöſiglioſu ragionato che tòſi

PW! difficult-i ſi patria prendere la citta` , Ü* il

, caflelio,
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'ram-lle, flv-bauendolo deliberaÌolo-pqſero in-*opeì

razze@ armarono ventiſette naui :ir-incita buona.)

ge 'HE', c9* .7 ll a entratadellaqnarefimaüie- mandano_
- -no tìrìàegflvdapoi fszdìónernandatonueinque, facen_

da (Ìmîſìflflíláläe cbe iui le voler-ano aceontixzre- da*

mettere ocarenme/{ppreflîlirmetäilella quer-dò

ma -ne .mandarono altre tante, (o lefeeiono in tal

forma-climigiorno delle palmafurono tutte le *uëñ

riſente naui in villa di Kodipienedigenieflzr-ó di po

ca mereätiffi/îngeniio chepazze andauano in .Ale-fl

fandria,Wparte in Barrio/og@ le altrefi deteneua
ſi no in mare volteggiando,aeſic_iacbe,dzz terra flöfuſá

.femvedueez (o approflimando/iilruenerdì Santo ,

time le nani furono nel porto di; Rodi aſpettando

quel _giorno nel quale era-dato ordine di perdere la

-citiiì Wii Gallella , perche in queizgiorno dentro al

*eaffellnfl-rzziio molte reliquie, @- conigli ode il dinie

-nnoflieioguadagna mdiilgeotia -plenaria di Pena...

@vtolpizpen molti? jantiPonrefiei conceſſa ;eſo-fia
'le alm- indulgent-íe, e? reliquie gli-lrſiſiiznnozznaflzif

x 714* di-ll .e corona di Gieſu CGMFZ() , laquole iiquella.»

' propria bora-ehe gli' la pajero in capo,fiorifle, et ſia

'fiorita “fînoa quella bora che Gieſuſhrilîo reſe lo

«Spin-ico, eſo* quellaſpina ,è digiunehi marini, et è *di

azjlírebeglìmtrornonel capo gigi-gli' :ocean-oil cer

Wim ch* ciaſcuno venere Santo la moflrano , eh- la

ei? gono a 'wfla di ognìunffiet gli Genoueſi mal CFM'

fliamſiſapendo la pratticaedel-maeflro di Rodi et del

..la religioneſua,et eſſere zonfintírnefliodîçíiecí Ge;

…x nouefi
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ñ cauallieri ijelfordineflbeflauaiio nelcaſtel

- lo,li quali tolſerotvta tutte le noci alle baicflre, Ü»

xgli rie poſero altreclferano diſapone bi-îco ò difor

e-rnaggio, atcioclre nel tempo della nareffltflì aiutare

*Ìivîîſë ne poteſſeroflutti haiierebbono pie/i, et mom

-Fj, innanzi cheìl maeñro, c'e tutta laſua religione

gli haneſie Mm' penſato. Ma .il noflro Signore alcu

m volta permette alcun granpeccato per maggior

benefìcio. In quella citta' *una galante dama laqiial

.perla infinita bellezzaſua ola molti caiiallieri' del

Tordineñerafeſleggiata , E* per la ſia: gran 'irir ii)

'alcuno non haìuea' da lei piacere in coſa alcuna . Et

fragli altri un cauallieréſiche-ſenotninauafrate Str

Nö'dal Farra, natino del Regno di Nati-arm [fama

*Ìlffiqlitfld dama al parere dellegenti ifhoiieſid ec

celſa ſì mofiraiiac Seguìche *wi Scriuano della na

‘ue del Capitano de-Genoueſi era *uſcito in terra , da*

'credendo la gentil dama molto ſe innamorò di lei,

('9- afiaetto da gli aſſanni d’amoreſi cöduſſe a par

ÌaTſCCQÙ-ÌBMO come in diremo l'anima pregcî*

-dola che non gli negaſſe 'grazia di donargli ilſuo

amoreflhe egli gli daria tanto dei beniſuoi che c5

tentiffima ne reflarm, Ü» inconótiiiente gli appreſen

tò 'ono diamantfl-Ù* *un rubino, che *ualeuano cin
quecento iducati~,ſi-c'7--niiſe la mano ad mio carnier

cbeportaua alla centura , co* netuffi 'unagrande

brancata di ducamé- gettolli in grembodi lei', che

”ma la ſeciono rallegrare,.dopò—molte ragioni det

"E fra loro egli-ottenute tutto quello, che *colſe , a'

~ -- ñ queſto
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quello ſu giouedi della cena , la gentil damazaceùl

che pot-eſſeNW trarre di molto-piu ,glifece gran

diſſimefeſte, infinito amore dimoflrandogli.. Hora

MN il- Genoueſe,poi che bo bauuto da *voi tutto q'l

lo ch'io -uoleua, acciocbe ſiate lapiu ricca dama, et

piu felice delle altre , io *aiprometto di donarui di

mane-la piu ricca caſi: con tutto.- il-mobile di tutta

queſia cittd-..Abi meſcbina memſpofe- la dama, bo

na cbe bauete bauuto da me tutto. il- defiderío 'oo

Nm'venire a deleggarmi» con promeſſe impoſſibili,

obe finte nonſì poſſono ,, andateueue- con la pace;

di Dio , Òñpregoui non mi *venite piu in caſa . Oi

Signorafllafle il Scriuano., io mi penſauo bauereóao

quifiato *ano &egnoflt mi cent-uop ilpiufbutuna-ó

to buomo. del modo,penſando, cbe tſſdffltfllta uoflra za

la mia doueſſirro eſſere tutte *una ,, eh* cbe gli corpi.,

ſe nö per morte naturaleJeparar-e NUN pote/fermat

fizrui la piu ricca Signora di tutta lüfiila, c?" 'voi mi

date commiato? nonpenſi. lagaliîte perſona *vaſira

cb’io ue l-'babbia detto per deleggtanui, cbe piu cbe
la mia vita-vi amoflna-ui bo parlato cöſi-/iſincera *ve

rita`, e? da qui a dirnane non è tantoſſiatimcbe non

ne poſſiate vedere vera eſperiëtiffi, rifiioſela Signo

ra,ſ`cil 'vaſi ro-parlareMFe con vero effetto, ey- non

conparole colorate gip-finta” Me?fi aſpettaſie al'

cuna coſa d-i beim@ 'tztileflbe a ueniire baueſſeme

lo douereſli dire, poi che tanto-amore dicete dipor

farmi, acciocbe loſſiirito mio ne reſi-aſſe conſolato,

wa noi geuoueſìſètegente diſconoſccnte, ”ſimile

alii.

I

l
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all} afimſidigsoria, che vanno carichid'amo- manìñ'

,gianſhlañpfllía 1 G? .Però. credo che tutto de: ;Bei

.una çianciaffiáflshç.non lo-dieiatejè norrpcr ingan

znaxitiiuîignozg diflozil Scriuano,ſe voi mipromette

;e _di 'tcgermiſçcreco, io :vel dirò. Et la gentildama

glipromefledi mai paleſarlo a niuno. Il Genoueſe le

FM cuzza_ la_ veritd. Lando il Scriuanofia partito

dalla dama-ella mandò al caflcllo :unofinciuliofv

nio, e372_ che.lzauea ingegnofllqualefltrouò il Maejiro

-txezile Chieſa con 'tuttiglifìati ehevdiuanoil matt!!

;ing-ziifanciullo parlò con Simon delFarroflfrfit”

.tglojzflirfuara dicbiefli gli dijfle. signorcomman

idgfore, la ;nia Signora-ziipregaſe _di leigiamai vi_

Nepote/nano;compimento del deſiderio vofiro,an-.

,coi-j cjreſiamo ne giorni di paflìone, che incenti

. .gentedepofie-tuttele _coſe fiat: da lei , laqual .con

i *mio:potèſe dando allacaſa della Signora, laZual

”ma,Simili-i vi a]]›etta,et di coſa chrmai uiſcorſſ

TTG!? ëéîèidfffidfraſtîruirflxzuel ezauallicre WoW).

pindall'amore che dalla deuotionefluantoſecreta

.aghi-lola zſçidde lo riceueitea; molto amore ab rau_

DjÄ-?LÜDW izxeſolvP3714 mîñflffilffl/ÌW «ſedfflſî

pra. *gno lettuceiai@la Signora con &Me; vocediſ

fetzcguafliere-virtuofiffiercheho conoſciuto il mol~.

;to amore che miportate, é* lefàticheffiy- trauagli,

.chezhaueteſoffertia G* Z- volere ottenire quello che

dame deſiderata@- io uolendoguardare Phonorc,

:>- lafi…che del-be riffilenderenelle donne d'ho

_ngfe non ho_ volutogiarnai conſentire apreghi vo —_.

; _ . K flriì
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l

Rn',horaperche tai' ira-cogli deaìanioìîeëbe" 'ira-poi

Îize non reflozaflnza premio, @- aieîajcbenöniie
”iageingrata ui Îidglioìpremiareëdiiíueaofi-ëlapri

”màchîofàn contenta-iti' flamini-i' WVÌEÙÎÎY~WCHO

the-a 'ttiefìa poflibile per- il 'molto ìnerltar “Eíoñro.
Iſſiaſeconda “vi hofùtto venire in~talgiorito, ;chela

ſtereffitd. il ricerca 'perrnanifl-fiaruióildolare-inefii

Ìrìaöileñdelfanima mia, che”fcntoché kvifſreddo

flidoréborreperóileorpo miogdì-un terribile iii-n

ro 'ch’i0 honltnariîia glìoiìcìhimíei, záf- ?fue òìé per

cauſa delgran perdimento' delMaeflroìliìè &di;U

iii' mirata religione, eiìfipoxììiîi tutto tipo ò atq

flacitta', eÌ--nan mi concedendo pénjjbatio {ſe mio@

dimne-chëlſì celebriYüflícímchë tutfëflifltìäigîött

voffraſardperſa . Signora,- dffieil canali-filegià”

gloria e' la mia chedit-intopocoehe-'trſiifilrfiëéöfäî'

”iìtore ottenghiaía mi tanto gm”preìiíwronírëffi

accettarmi perſérüflz kqùíetgratiaeffliöioì Due-bc»

ſe 'mihaue/li fitto' Ùoiidrchaîdelönonkfë/Ì;plico _alla mitragentileQ-{iîjaecíòcheì:nio poflíz eſſerereffiiuraia [a religionnear-z; *y65

gliami rnaittflflarc tal-cafirgá-Îzon piani-cava”)

tië Îliuina chefegua---Ìinotaiitógran&Enoga- bacini*

doni' lemani wi fiipplico , ehe-da *ubi habbìärìëlrìirá;

documento , aeciocheio veggaſeìin queìſſofiìtflffi

potrei-rimane alcun rimedio; chefopratutteìlè.)

donne di' honore ”nevicate di 'eſereeffaltatá, d** per

Ia parte mia ”ii oſſero aneora-'cheìfìa :una @offra

hfiefflîpëflibflni, É"MÙDÌÙÎQ a

Cfflîf
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contenta la grati-ita Signora delle .parole dotto-g@

ualliere ,›Ò recittogli lungamente tutto quello-rx?”

il scfluano ”haut-ua detto-v Qgando _il-ranalm*
re vdiſiſími parolerimaſe molto adinirato. penſtmrz

do allagratiache la diuina prottidwtiagli hauëuç.

fitto , in fargli reuelareflcrete. di tanta import-ani

tia,e’y~ inginocchioffi nelladura terra per valere-lla

ciare le mani alla itirtuoſa Signor-gdr oilandl com.

portò, ma preſelo per ilbraccio,- ,cáé leuolla díiflrffs

0-. abbracciollo,É baciolla di uirtuoſa amoxelíl cui

ualliereper la neceffitagrande che il caſo ñua di auiflzrne il Maeflroflcciochehaut-Be tempo dg'

pro-vedere negli rimedij tolſègratioſa licenzia dal-x
ſſlagentildama . La notte tragici oſcura , ilcaflella,

firrata , @- non temendo li.pericoli cheſerguire-gli

poteuano,fu alla porta del caſtello, ”- quellatoccò:

~ congran eolpiJ cauallicri che.fàceuano' laguardie!

alto nella muraglia del caflello dimandarono .chi.
era quello che conſi grunſſfuria batteua-.IlcaualJ-Ia,

re nominrîdofi--Simondel Ferrazzi-ſie cheñgli .:ppt-Q

fiero , leguardiegli riſpoſe-ro , batte”: amalfoviagfl

gio, nonſaigli pei-italia? danngcbe ti ſono appan

recchiatiſel Signor ro ſa cbein quella bora...

tuſiifuor deleoaſläello , co* ÙÌLÒÌÎÎÉIOÌÌÎHÎÈMÃVÒÈPÃH -

trai entrare a tuopiacere .- Ioſon ben certo di tutto

queſio che mi dicete, riflroſè egli, ma a me conuieng.

in tuttii caſi del mondo entrare quefla notte due;

tro del caflello , perche io viprego aſſettuaflffimafl

metrics-vite diciate alSignoreMaflflraflbflttiificoi-tx,

ñ K ² 4.!"



cÎ-ruuxflërz IL BIANCO;

Îpprire, che io non temo m) *voglio temere perito/d

alcuno,cheſeguire inipoſſa. ?na-delleguardie'an

dò alla Chieſa ſe?? ftrouò il_ inaeflro 'che, era appreſa

ſo del inonimento che diceiia leſue hore, ilqualu

guidoſeppe che Simon del Farraatal hora era fuo

ridel caflello, con.grande ira difle . Io gliprometto

eheſe Dio mi laſcia *ziiuerefino a domattina chegli

firò dare diſciplina tale,che a luiſara` punizione., ,

(y- a gl’altri eſſempio. O malfrate che coſi laſcia la

religione,dapoi ch'io ſon Maeſlro, non ho *viſiomè

ſaputo ch’alcuno a tal horafiafuori del caflellman

date, (y- dicetegli che in quefla notte non puo en

make , ma che domane hauerd il ſuo premio . Il

Maeflro tornò alla orationeſua, co* la guardia “ven.

ne con la rijjioíiffiquando Simon del Farro mu* tali

ragioni humilmëte tornò a pregarei cauallieri che,

l'aguardiafizceuanqche -uoleffino tornare a dire al

Maeflro cheglifaceſſe apprire , che. la entrata ſua-ñ

era digrä neceſſìtàpoi che haueſſeuditffigli defle la

penitentia che'l meritaua, per tre *volte gliel tornò

adirc , C0- in niun modo non -ooleua chegli apnſſe

ro. .Quiui era 'ono caualliere molto antico , cbe dij?

ſe al Maeſlrinsignore, perche non da *uofìra Signa

ria audientia a queflo frate Simon del Farra? 'alle

'volte ſeguono coſe in “una hora, che non “vengono.

in mille anni, qſto caualliereſa pur la pena che gli

che?" quello che egli ha commeſlo, nol teniateper :Z

to pazgmcheſienza cauſa egli *uoglia entrare a que

fia horapotendo" domattina entrare ſicuramente ,

P".



, "ììPflìRTEî PRLLM`LHJ îzffiſzr

per îlche io lodarei che guardateleparma-inalte

per le torri e guardieſteſſeroarmate din benpar-uk

fle diatztegliarja, cbqsignore io bo-uiflo a miei tem

pi che.ſe non liane]]ero aperta [aperta del caflellfla

mezza notte, il caſtello di SJPietro ſi perde-mt ,pen
gran moltitudine de T-urcbi thegli uenìnero alpe

incognita, .c'e- bora perñliora ilzM-ccflradxcuioflì

habbia Panini-t loſoccorſo, di* coſi ilil oaÎMÃOf-ìf_bero da gli nimìci. Il Mae/lro per le parole della. ati

tico eauallierefu contento elite gloJaprfflero,Ù-tam_

mandò cbe leportefu/ſera lzë guardateçç/crslofefleè

ro entrare, *et-egli veniua-cö _la ficoia mollo alterate

ta. ,Quando il Maefìro. lo uidde innanziîaſeglt-difi

ſe, o malfrate. di- peggioneauailiere, che non tem:

Dio nè l'ordine in cuijet' posto ,tolte nella here nidi-ò

ſhoíie cy- non bonefle per ~fiatedi religione ſeiìfuoz

ri del caíîello. Io ti darà 'la penitëtia. ìíenite Valid

tri' miniſiti .dellaguardi-Î, a* pqlieteloiirîprigione,

'co nonglidate mangiareſàflonquattro- onzedi pa

ne,et due d'acqua. La Signoriawfiradíſſa il_ canal _
liere non hagià per conſuetndineſidi condannare al-ì.

cuno prima che? nöſiafludito; ”fa la, ragione (WM

dirò di me non baflara' a redimermi dalla pertanto?!

patientia al doppio Tlflìîlſiflîelîfüflglifl, difleilsMae

flro,io non ti' *voglio *adire,.ma commette che? mm

mandamento miofia eflſiequiço. O Signore diſſe il ca

ualliere , e? coſiſarò io *talmente trattato i chepaflaranno vëtiquattfbare, debe la Signoria Yióflrfl

mi *voi-ria hauerc -vdìitozflr liauermi gian-italo Mt;

1L 3 3M



KTIRANTE' IL BIANCO;

güor command-aria di tutta la religione", che* 125gb*`

*Ud altro cbe la *vita . Ludignttà è che /ì perda 1111-:

mla religione, (ſy-fe quello che io dirò nonfärîveó=

”zia non ”aglio-aſpro minorpenaJc 11'011 cbe MMO:

Nategenarmmarc con *Dna mola dlcollo, cbe 10
*voglio morire martirepermanteìnire la religzò' ”o- _

flmä **Il Maeſtro d” *bid-leche ilcaualüere tanto
figſiîuflijîcaua, cummunetà cube il laſciaſſe-roy” daſ

fl-,boÒ-a “vediamo-fuel”chef-rpm' dire.- = Se' d” dif

fl* Ît-cduatliere z. non è raf-tabs dtrefi del: a inpu

büro . Il MaéflraflcçMare da'flárítflmá la _gen

te . Ihaflaiüere a dirgli cofíincomínäò . Signore'

ptxlaimmeaſa ez* diuinqclcmenzià É* ìlzontä dc!

”oflro Signa':- Dio- èflata-fàvtta alla religion ”oíîrd

Za* mdggiorgratid abfljíamafl'fifìcejftadufllfluflo ,

chedimme- ta Svgmflia -Òofl-rflzflnríafinta morta-c'è'
:umì noi-den',- c0- duflrüttotuttoil nìffifo* ordine.

Lwrittd-Ù-*Îutto :ipopdlarubbaxözá-danñé ctdon ñ

gellefuergognatefle pofla ogm' coſa-imtotälídeflrut

'none, @- però Signor :oſan--Îzenfltoy-zátbcra ñ per

informaruìlzm di qìueffofàttoman temendo period

Z0 alcuno Pſaluare la *vita della Signoria 'Ùoflrayet

di tutti lifiati della religione, @ſe di tal coſa punió

rione' merito con matta-patient”; ldlbpporterà , pe-ñ.

rà che nànflíma la morte pur* che la religione rio

flra nonſi perda. Io c1' prego figliuolo, difla-ÎüMae

flmclze m`i dichi lafirmaz et 1'Z moda comeſi dotata

ua fire,- che io t1' prometto afede di religioſa che Zee'

pm :brio ti promemuo fi-:çnnuertird ingrande ñ

P! augus
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auge-htm É- èffaltatione dellohotiorMakadi

pair”to-tfifîzrò ilmaggiordi tutto ſordinaìnoflroas

Il’i:dti‘tilli'tìr`e']ë‘ingino`cobio"in terra çìelracciollilañì

rhanogèkappîffloglíiſſſe, la. Signoria ”aſia-a decſañ,

perecotnecſſlttflîfrati Gcitoueſi della religion mftra s

ci hanno venduti, 'chepîërìco ìnſiglio ioroſon *verme i

quefle' nati-iui gucflimaçìgniñ Geuouefi komgríkfiolî

titiidíne diìgèíitezá* ooripoca ntereatartkiaffiä* qua;

flüyaaitorjìhebabbiarno dentro al caflello bau-r,

nofiztìta 'meiijgnitd tantogrande:be della carriera ,

deilertrrni hanno tolto tutte ie noti delle balestra?

”Îglflle _hanno pofle dìſapori bianco ;o ,difomag-z:
zingari-anche neu-'rai-centra rionſſcene paffiaiito- as

Ìſiläleítyüdómàníſffië? Îtñrìñmemittpflfltone 3x6; ,_

eletto-ltîpiuforti huomirii,e#díflofliMattel: na- Î

ui per entrare 'nel caſh-lim@- ciaſcun ”quellipor-n a

zeri-Linaliàteflradüîuualeataciie hora

, te ban_noritrouaiozìcbe nb' 'é legato -ilfuſlo aÉTEÌZÌO~Ì`

ri con ufa-rſſìhlle-altreflna c5 laflaflìſittſoîñ

:alitogitgflieyv cou-wpiccíoîofem congran pre-ñ”
_ſiezga 'cy-Molto benſeſiìífſitſiéditáltäliöfü-ſſzièſſſflmpm

:aid Pafliadaz'YÎrſecretabi-Òiteartnatoportandofo:

_ralearmivîifle »eni-rughefino in terrazáé acciai,

;tra “unnon habbià nbtitiéyàerrano eh' dicci” due
eortſevtflide adorar lti 'croce, Òidi-t/dire ì

Î/g* quando gliſerdgenteWai; 7 ö- cbe ilklitiinoof-ñ

ficioſìcelebrard , facilmente-potranno -vſciredelu

la Cbíeſë, fa* con lo" aiutoxl-ttgli duefiaticlíe giá

bacioni”) preſa la principale Torre douéflailCa

` v 1L 4 fidi@



- T I KRAFT! Î'L"BÌA,NLQO;

Rellanodaranno entrata ,a gli altri q_

no l'altro torri cheappreflogliſono”: izuiazzgjçbz.

la Signoria voftra ilſenta la meta' del eaflellgo ſeed,
YFM: , ,c'e- la voflta Signoria (y- tilttirſitoi altri am.

ci mäeard la niorteo prigioneffioi cbe coſi è, WN; il

macflro, andiamo ſecret-oriente Manageriali-zac,

baleflre-,Ò piu di cinquecento baleſtra_ chegli _era-ñ_

”o , non ne trouarono piu chetre che;laaueflergypci

ſe m? di ſaponeodiflrmaggiodl maeflro inguel_

to reflò tutto atxonito,eſmarri`to,e conobbe che? ca

ualliereglhauea detto il vero, e92 congran preflcz_

Lafece congregare il conſiglio de cauallier-Anfit

to prendcrcgli duefrati Cenone/i, ;ilmaefironoiſe

firgli tornientareflna loro qonſeflornmgcomefiiizzq

merce-ie alcuna, il maeflro c'e- tutia le religione da

rica morire. Preſerögli etgittarongli in;infondo di'

torreñdoue erano moltiNW',affida”; altri-wii;

venenofi animali, et iii-tutta la notte alcuno no' da);

mizanziſecretamente radoggiarono leguardie, gh:

.cleſſerocinquanta _caualliçxigioueni dfflofizíiyzdar

”capitan q’lli chevenerianozñ @tutti'giigltj' ar

marano,aceiocheglipoteſſeiço darſhccoiçſo ſi!, ,ſa
gnoNWe la mattina_ quiîdoglrebberaiſſzfigrte le parte,

li Genouefi cominciarono avenire dì due in due,g’9;'

ueniuiîfingëdodi vdirelîofiîcio, haueano da pafiaij

tre parte, _la prima era tuttaaperta-cö due portinai

che ,laguardauaniAalFaltrepoi-te no' goteano entra

7:8 ſGWIÎJÎ-_Îl Portello, (aflguiîdoerano dente-Lazzari

cortile-finì@ alladviçſjzgijerano icîquätacaualliç

-zó.².`.z.î\, _ 7-. jçñ ` ` ‘ n'
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í-Ì-_ben armatiche li pigliauano, et dlſarmallcnioflrjv

ſenza toccare” .piedi in terra li gittauano in fujje

daſerbar. granoprofondflime lì-iino ſopra Palno,

u* ancora the gridaſſeroì,ſinon poteuano vdir diſuo

1gg”- in quefio modo morirono mille trecento Ge

* nouefi in quel giorno, (“Fſe piu vifuffero entrati

piuſariano mortiLIl Capitano che flaua iii-fuori ue

dendo che tanti Genoueſì erano entrati,,et che alcu

uo non uſciuafuori,prefìamëteſi raccolſe nelle na

ui. Il gran Maestro udendo che piu gente non entra

Lia,fece uſcirfuori del caſlello ,la maggiorparte del

li cauallieri, afr_ cömandogliffihetanticome trouaſ

finode Genoueſì, tanti n_e ziccidefl"ero, e?" in cjlgior

nofufattagran deſiruttione di Genoueſi. fl Capita

noſubitamëte che .rìauidde di queflo,fece raccorre

tutta laſua gente, É*fece dar 'vela alle naui/àcen

do la *via di Baruti. Terche benſapeua,che qui era

il Soldanoll Capitano gli cöparſe auanti, c'e raccò'

togli tutto il fitto come era ſeguito in Rodi. 8t cöſi

gliaronſi infi-a di loro di fiire armata ad Ìflfltîtläzfl!

richieſta de Genoueſzſicfy faccordarono tutti che il

Soldano in perſona paſſaſſe nell’Iſ0la difîiodi cb' la

maggior pofianza che poteua, che nelleſue naui po

triano paſſare in due,o tre viaggi. Il Soldanofece

porre i ordine uëticinque mila Mamalucchi,etmi

dogli' nella detta Iſola.…O\ua`do le naui tornarno,an

dò il Soldano c5 uenticinque mila M0ri.Le naui an

dauano, et ueniuano di modo che pafiarono cëtocin

quanta mila combattentiflîqua li tuttifi trouarono

m _ dcnñ



TI RANTE IL' BIÎANCÒ;

dentro alla detta Iſola. Qgafldoìnſoláfia ”maFe;

flrutra d'un capo mfirfaîaltro poſa-o {aſſedio ek

la anche! le namguardata-wo ilporto: acciorbenî

-mſufse parma -uettozug lia, et ognigiorno davano'
tre battaglie al caffe-ſlogan:: la materna 'una a o

7pgina-rm”- 'Un'altra verſa la ſeme:quem di di:

trofl deflndenano malto :utilmentecomebuoniflt.

*valoroſi caaallieri, impcrocbeflaaano congrande

anguffrafficbt le vcttouaglíeglz *o-eniuano a mena

a* diuënero in tanta ”eteffìtá cbe gl: f” dibifogno'

di mangiar li lor cauallí, (y- infíno alle' toptlllgran

Maeflro -uedendoſi in tanta neceffira', mandò ;ma

ti gli marinai” prcgolli molto che metteflero ordi

neflbe con 'un bregantino poteſsc paſſar per-mez

zo le nauili marmaiſubitamëtefornirono un bre
gantino di tutte le coſe ueceflſiaìíe. Ilgran Maeflrá

ſcriſſc lettere al Papa, alFImperàtofe, (T a-tutti ì

1V, o 'Prencipi de Cbrífliani noziflcîzndog” u. grì

dzflìma neteflita', neüaquale alpresëteſì ritrouau::

fgìdogli che il voleſſero ſoccorrercfP-:rttffi il Ivrea'.

. gantino *una notte che pioueuffiá* era gräde oſcuri

NJW- paſiaronoffibc giamai nb'furono jèntrcget poi

che furono arriuati dzedero [elettore . Etsciaſcnn

Prëc/pc diede loro buona nflvoña, nödimeno lo ai”

to era molto tardo.” "Re dz Fun-za rice-mate le Zeta»

tere,f`ece molte proſertc-,ma pochi fizttnîſuttçqueó

fle ragioni che dette babbíamo recitorno icauallie

n' che della carte del &e di Franza erano *venuti al

Duca di Bertagna . F! Duca dimofiraua di dotarſi

molto
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”tolto ñdelîMaeflro della :religione ,dicendo a tutti'

Îlli ch’erano preſenti ”nicchia-ritroſo parole; tra [eſſ _quali îjffiecialitddiſſe, che mìdarinimbzzjciaiori al

' ;Re diFrìiîzaffihe-sìegli uoleamiìdnrſqecorjb ul gra”

Mai-Ero di Rodi, che gli ſariìa gravipiacere clfegü

l-indaria _è Capitano”: lofiria di molta buona uoi-ò'

td,èt' ;P tal cauſa' egliffiëderiaìieluſno dieci milaſtu'

di. Il di ſeguente la mattina tenne cägliozetſurono

eletti quattro imbaſiriatori, ?ma .A rciuſi Eſcono, mi

Veſcouofun I/iſcöte-,et il quartoſu Tiri” il Eſiti);
percioche era-cáifalliereódella fiìaternifſſaîìdelſila‘ Car

rotera. Giüri chefurono grirrzeaſciatoriflìl Ke url/ta'

la ric/nella loro,gli diſie che il quartogiorno gli' da_
ria riflſiioflaffifi- paflò piu dî-vn meſe inriäzithe poieſ

ſeroſaper quello clfegli delibeìriiſje di fire.Quando

furono bè'fiati, il Ke gli diede riffrfla diverſe-gli che_

al* preſente egli non potea attendere 0'202fatti, eflë

:ilo occupato i altri' itegoci] che gli erandi maggior

importiîzafifimbaſciatoriſe »erano-ramo c5 la ri
floflmQigcîdo-Tiriîtéſeppe che tätaſſMorvſrria eraſo

pra Rodi, etchealcuitíiö gli danaſoccorſmparlò cö"

molti marinai dimaîdädo cöſìglio [ei-pm pofflbild
che lui' il poteſſe ſòoìeiorrer-,ec dicédogli the sìegli an

daſíe coſi ,come douea,~be‘3 lo potrìaſoecorrere-,et pos

tria entrar dëtro il castel di Rodi 115 entriído per ld

parte del moloyma dall'altra parte-.Tinîte cö nolo

td del Due-age cö' licëtia, et volöid diſuo padrefia*

difica madre cîöperò una groſſa naue-,etfecela moi

to ben amare, É* proueder di molte íiettouaglie i

\ dub!E7)71f
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dentro alla detta Iſola. AandoTTfol-îífu tutt-ode??
flrutta d'un capo inftſitfalſaltrifr' -poſèro l'aſſedio ali

la cittdffit le nani gnardauano 'ilportofìaccioche n3

"U1fuſie portata *uettouagliaffit ognîgqiornodanarióì

tre battaglie al caflello,u›ta la mattina *urta a ſnc-z
zogíornoffiy- *vrfaltra verſalla feraffiſitquelli di dieì

tro ſi defendeuano molto itirilmentecamehttonizet;

*valoroſi catiallieri, imper cheflauano congrarîdè

angufliaffiche le 'aettouagflîegli 'txeniuzzno a meno

É* diuënero in tanta neceſſita che gli 'fu dihiſògnìî

di mangiar li lor eaualli, a* infino alli topiJlgratk

Maeſlro 'vedendo/ì in tanta neceſſiti, mandöj-tuflb

ti gli rnarinai,et pregolli “molto che metteflero orti-L

ne,che con *un hregantino pote-ſie paſſar perſmezä

zo le nautLLi marinaiſuhitamëtefornirono un bre

gantino di tutte le coſe neceſſarie: Ilgran Maeflrgi

ſcriſſe lettere alzPapa, ìallîmperatore, ”rifiniti 7

Re, @- 'Prencipi de Chrifliani ”otìfiſicandoglì lagrií

diſſima neceſſita', nellaquale al presëteſì ritroaauee

figìdogli che il *vole/feroſbecorrereJPartzffi il 'bfC-sſſ

. gantíno *una notte che pioueua, Ar_ era grade oſcure'
tetſieh- pa/Îaronoflhe giarnai nö'furono ſentiti,eſſt pot'

che furono arriuati diedero le lettere . Etîciaſctm

*Prëcipe diede loro buona riſpofla, nödímeno lo ai”

to era molto tardo. Il 'Re di Franza ritenute le leta

tere,fece molte proferte-,ma pochi fàttzjſutte que

fle ragioni che dette habbiamo recitorno i cauallie

ri che della corte del Re di Franza erano *venuti al

Duca di Bertagna . Il Duca dimoiîraua di do/erſì

molto
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ìhòltoîdelüfilaeflro della ;religion-e …dicendo a tutti

lîllí cb’era`nó preſenti molte Dirtiioſe parole) tra le
ſſ _quali îſpeoialitd 21W?, obe- rnîiiariäz -im baſti-fiori al

' Re di Frñzvaflbeoìegli uoleameîaíarſoccorſo *al grz?

Maeffro di Rodi, abc_ glíſarih gm*piacere c/fegfi
ìindaìria p .capii-mom iofizfla d! molta buona uoiö

td,èt` z- 'eal cauſa egliſpëderiaìíelñſno JÎÒciVÎnÌIa/iu

di. Il di ſeguente la mattina tennerogliozét'furono

gtlettiquattro imbaſciatoriz 'imc ;A rcíiìlſſìoiio, 'an

P'eſcono, 'un Viſciîtezet il quer-tofu ..Tiriîie il- 'Buîcog

perciocbeera cfáilalliere-della Paternffiî-ídeílá' Car

rotera.- Gìiîti cbefurono glìimbafciatorígil i@ ”dita

la ricbieflſſa lorozgli dijie che ii quartogiorno gli da_

ria rijpoflaffi-Î- paflò piu dì-vn meſe innäzicbe Póſcſ

ſeroſaper quello clfegli deliberajjì-'di fire. .Qi-indo
furono bëflatìizil Ke gli diede riflärfla dicîiíoähgli cbe_

al* preſente egli non potea attendere aîlìäifízttiſſ, eflé

ilo occupato? altri iiegocij che gligeìrſitìridíìmaggiof

importìzafiffirnbaſciatorifl- nerítornarno c5 la ri
jpoflaQädo-Tflìreîiefeppe clsezrätaioqohfma crafo_

pra Rodi, etcbeìaìlcfin gli danaflrccorſozparlò co*

molti marinai' dimìdädo cäſìglio ſäſſlſaria poſſibile

cbe lui il potefle /öczorrerzeedicëdogli che sìegtì an

dafle coſi _come doueaçbéſi' lo potriaſoecorrerezi: po

tria entrar dëtro il caflel di Rodi m7 entrìdo perla

parte del moloznia dall'altra parte-.Tircîte c5 nolo'

td del Dllflfgfllſiö licëtia, ct volärd diſuo padrflèq*

diſua madre eíperò' tina groffa naue-,etficela mal

to ben armani, a» proueder di!” alle Zfflttòùaglíe .

x yſſflifflllf
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…luuenne-che-p la conoſcenza, che Tinçîte banca;

con li cinquefigliuoli del Ke di' Franza, et il minor
di tutti cìhaueua nome Filippo ilqual era Wpoco

ignorate, et era tenuto di eſſer molto groffiero, et il

Re p tal cauſa nefacea molto pocaMum, c'e* lagen

te nö faccia menzione alcuna di lui, etvn gentilhuo

mo,che lo ſeruiuaſapea, che Tircîte and-tua (ö una
naue in Rodi, c'e* ,a paſſar in Gieruſalem hauea grrìſi

deſiderio d’andar in :ille terre, diſſe a Filippo, ita

uallieri Signore, i quali vogliono conſeguir honore,

quädoſon giouaniflfie* diſſio/Zi per eſſercitar farmi,

no' douriano dimorare in caſa depadri loro, @fire

cilmëte M!“ che ſon di minor eta' de gli altrifi-atel

li , @ſtato piu quiîdogli padri non fiznfio mantiene

alcuna di loro, et .GioMN nelpunto che uoiſete,pz'tc_

preflo andrei cercando l’herbe per li monti, cheſol

*un dì ria-Haſſi in M:: corte. Hor m“.ſapete 'voi come

dice quelfantico prouerbio? Chi muta luogo, muta

uëtura?et potrebbe/ì trouar in altri luoghi meglio

re,che qui non ſi traua. Guardate quel famoſo cas
uallier Tlrìte-tſil Biäcoflhe appreſſo il molto honorë

ch’eglis`ha ſaputo guadagnar nelle battaglie che
hafizſitto in Ingbilterraf hor nuouamëte arma *una:

grafia naue per andare a Rodi, et di poi alla caſa FZ

ta di Gieruſalë. 0 NSWgloria uiſarebbe a partir~

ui di qudſecretamëtefuoi C7* io tutti dui infiemflet

Nö* dir ad alcuno coſa *Òerunafin che näfuffimo dë

tro la 'MISS' cento miglia in mare, @fl Tir-ante *è:

*tm cauallier tito 'virtuoſo che 'ai obedird, @ſara-ì

:ñ , ut
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Îii-quelfhonore,che meritati-,ſecödo la caſa Regalo

onde ſete diſceſmMio hub' amico Tenchroſoflo mol

to lieti accetto il buon conſiglio che mi date, diſſe Fi'

Zippo, eÎ-ſon molto cötento che lo mettiamo in eſſe

cutione. ,ai me por Signorc-,difle ilgétiihuomoflhc

primieramente io delibia and-tri” Bertagna alpor

to, oue Tiräte mette in ordine la naue, et dirolli che

per la molta amicitia ch'io tégo con lui, egli mifac

cóia grafia che in cäpagnia ſua paſſi andar nella ter

ru ſanta di Qíeruflzlem c5 quelle coſe che mi' firmo_

dóihiſogno per me É* _p dueſeruitori, ”- uifla laſua

inteìtione porre-mo nella naue le coſe cheſarìno nc

cefiarie. Filippo reflò molto contento di quefla deli

beratione, @"4 diſſe. Tenehroſo in quefio tempo che

voi andrete a parlare a Tiriîte io pigliarò pni dana

ri ch'iopotrò,z’9- rohhc-,ç-ſj- portar-olii con eſ/o meco,

per poter dimoſzìrar douunque [i voglia quel ch'io

miſia.” diſeguëte ilgëtilhuomofipart) c5 dueſeu

dieri che lìzccompagnauano, et tanto camiuò Tene

hroſò p ſei' di`,che peruennedouîera Tirantefecion

ſi grandiflirnaſofia, comeſi viddero, cr Tenebre-

fl! li diſſe la cauſa-dellaſna venut-LQiando Tiriîte

hehhe inteſa lF-im-haſciataz riceuè grandflimo piace

re, perciocheſapea” che Tcnehroſo eragentilhuomo

valentiffimomr molto diſcreto, c? fízcea griîflima
dellaſua còſipagniznc/fl* gli riſpoſe. Signore de* fi-atel

mio Tenehrofini heni,la perſonaffly la nauc-,zìffltut

to quello ch'io tengo,è appai ecchiaio a tutto quello

che ordinata”- tingomi a molto buona centra-del

venir
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*venir uoflw _in mia-compagnia@ ,Proſa del mädo

non cöpprtexei-cbe cancelliere, nègentilbuomo_qual

fl-aoglzafltñbflfulſciozmia compagniametteffe ”etto

reagire nella.mn: nano-rbt di tutto (illo cheſara' nel
la mia nat-Hoſt ;prio come alla $131”: mia ulſiſrmì…

dato ciò cbeuorrete-.Qtgìdo Tènel-.roffludl coſipar v

tar Tirate fu il pu- cötëtobuomo del modo, et rëdè

inſìaiiegrat-ie a Tirìte della moltaſua-gëtilezza.

Tin-Zoe commi@ adun de iſeruidori chefízceſſe ap..

pareri biare dëtxa alla naueuna camera,doue ſtat*

poteſſe a (ÌOHÌQWÒÙ' mangiare, et chefilippo- .ſtar

poteſſe p, alcuni diſecreto, et Tenebroſoſe ne un”.
ſinò caualcädaìjflſei di ſin chef-i cè' Filippo., ilñquale

l’afiÌt’!__taltüÎſ5, gtiídiſſtſmo. deſiderio. ”Nonfu poca la.

c5ſoluzione che Filippo. [rebbe p la buona riſffiofla di

Ttrtìte, e Tenebroſo gli diſſe, che ponefle ordine che

fr/lo foſſe lapartita lor-ou:: Filippo li rfflwſecbegid

hauea preparato tutto 4110 ä/iauea {la portare . La:

mattinafeguëie Filippo andà aſuo padre il re,eſup.

plicollo dauäti la Reina, che fuſſe- diſua mercè a cà"

eedergli licëtia di andar fino a 'Parigi p *vedere la_

fiera,cb’era lötano due dl di qui.” Re cöla cara c5
fartela Reina gli diſſe clrefiſiceſſe quo che uoleſſì-,e

Filippo gli baſciò la manmetfimilrnëte alla Return
_La nàìattina a liuorfbora ſipartirno,e tennero laſua

uia étjnſei di arriuarono alporto di mare,_et Filip

da ſi-paſe deu-o la naue di Tir-Ele in una camera, et*

m3ſi laſciò 'veder ad, alcunmQu-îdo la nauefu par;
A ma; (“F ben ducëto miglia dëtro in inareJ-iiippo

W102_
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îìnoflròa Tíìäîrezätoeglìflauaílpíx àedmiraza bhe-ma

c- del_ WSWdm!Idem-a, 'et poi cheſt''fiouama-'détro
-îſiìrhùfe"~furſſoh"o {UR-audi tenìfìl :ammo uerfo 'Por

ſſëogdílo Se* arriuarno alla' :ma di 'Lisbon-ill R@ di

-Tortogaüo quädofeppeóche Filippofigliuol del Re

dlëFräza *verfioflaì jüaì-Ìsauëgh míidò m: canali!”

:Îpregahdolozgratíofamëte cbegli fuflempiacere di

*a-vflîfe interruzimperocbeventua* tumrñvëquaffato
ſi dal ìmaiefFifippo-gtímandò a-dáreflbeìpMarfan '

'- crd Moſſo tözëſo-.Tiíñtflü Filippo[ìperſero moka
'Îñlzüinó ordineeflweflmzízí, etex açcìöfgflraixiá mat

fiökäuaüíeffr; et-ymiibùomiaiebèTar-m baòea-me

-Îfiatoeölui,tuttibë »eíîitiſiez c5 'carene 'dìomwſciro
11m 'della nanÉeî-fiauiäronouerjöìl pſſalaflzo.” Re

“quñdoz ìvidde-"Ftſippòì-fëzbbruceio, Òfauglí molto

‘honore,et a' talks' gÈiMÒÌ ìetdiqënmroäoî :me del

:Ke due-dAQ-îzîofi .WWWpartire il Reſet: molto'

bëfomírla »Îîuedí tutte” eÒJL-"ÎÎèce-flaÒ-Ìe} er î tool

“togrìde abödätîa: DipoìTir-îtefnìdò (m gëtiíbno

"incral *Re 'dim?”Ìfábëötîäbgíiio *mk-ì dflſuofiz

glíuolmQfìdìo il .zçczzfixxrîzaſeppìeflſaefuoNW..

fa anziana c5 coſi bìzvòìeäìeîipagnza neſu molto Me!

toffitfzbeìcíalmëze tafzwna,pzbe era paſſawììco rz

po cbe-”Wzauea potuto ſap-fiſici coſa alcuna; anzi

penfauano ebeV-flzfleìynorta , o the foſſe andato in

qualche monzflcro sfiiiippwìblflz* cñſibzatvrdnl Re di

*Portogalloz et la ”aùéfeëc ìvelzflet uëflealcapo di

Èrìſilfflieëzp p paſſati! fi Niro diöròëlìewn, et quìm'

Wan-trono molieflfléveìludfix`lîvſiädo`tefùfiè nick

c - ' :ſero
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&Lew la naue tutteſi poſe-ro in ordine ,f prëderlaffieì

dettongliuna-gnìbattaglia che Ìlittèpiu di quattro

-hore, Ca- inori molta gätedelſziniç etPaltra-.bädii.

giada laZEW di Tiriîtefl 'ſu rinfìeſcata, torno un'

altra volta alla battaglia, la qualfu moltqzatroce,

uero è chela iiaue diñTir-îte era moltoinaggioreset

piu atta di alcuna degli Mori, 5ſeSe? eraſqlaW{e

altre/îra-pictiole G* gnîdi erano qui-velata”- tutt):

cöbatteuano. Tirante quandoſexam* da Portogal

lo hauea nella nauefiia piu dequotttocento-huonti

ni dëirineyegli hauea nella 'naueäzzinomarinaioaaol

to deflro", cheſt'chiamano Gama-ivi"WF, cbe-molto
óhauea nauigatozet eraſottiliffimoſizſiet *zzalëtiſiſſimojl

quale vedendo cbe ilfinto. loro ieri-tana male, ragà

moltefunimy*feceneunfilato arnaniera di rete, (“a

cuiſi porta la pa lia, c'e* dal caſtello da poppaſiiia

alla NON'. poſe a vacci-Milo Parboreda qllefuni,

etfitte legare altffichflnon ficean /áfiioó a qlli che

erano nella nane,et cöbatteuanoflnzióli reflaurarg

iiocdi m”: eſſer preſifllsieii trauizche lió-Moritiraiiaz
no erano tìti, de- tà'to ”e iñche gſiräde admiratione

era da vedere, Ü*ſe Me: rete di', corda nongli era,

tutta"la coperta deüa mms _ſin-ia piena di pietre-Az

:FZ palidiferro,et_ :Z qllo artificiofu reflaurataflhe

giamaipiuì-tina pietra ſolaazongii.potèentrartzaiz

zi coficomedaua ;itellecflirdecadena in UÒZTQZÎÎÎO_
marinaiofece ancora piiflſſche ,tolſe tutti iÎmataÌÎ-Îizi

ch” trattò nella. neue et ne, MANN!coperſeil caflel

lo, et, ieffliöiie della-nano, eiáqitçîdo .le bäbardetirañ;

nano,

4
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Ziano, dauano negli matarazziffiy- male, ”e danni

alla nauefizr nöpoteanoulncorafece piu,tolſe olio

vbollëtflá* flfgelffiü* coſi come le naui erano affre

nellateflon caccieglie le gittauano, ”- per eſſer bol

léte-dauano di grä püffione a i Mori, ondeglifufor

zaſspararſì dalla neue, e19* coſi combattendo d)é

notte tutto il Hretto di Gibelterra paſſivi-nm@- :zu

furono-lebombardfldardiffiy- paſſatori, che le 'vele

,baueano chiauate con l'albero della naue , che *uo

lëdo calare l'antenna dapoi che li Morigli hebbero

laſciati nonpotero, (>3- era molto preſſo di terra,@

eertantëte la naue andaua a dare a trauerſò appreſ

fa alla citta' di Gibelterra,ſegli marinai nonfuflero

flatitdtobuoniflhe cò' preſlezza *uoltarno la naue,

,Valdarno le 'vele, (y 'uſcirono delſtretto.” en

:ramo nelgrä marc, ó- in quefla battagliaſurö' cò'

”tolti altri feriti Filippo, zh* Tirante, andarono i”

*una Iſàla-dflopolata preſſo terra de mori doutſi

guarirono delleferite al meglio che puotero , É lo

naue raemnciarono, e? nauigarno p la cofla di Bar

beria, done hebbero molte battaglie dafuſle de Ge

noue i, et de Morflfino chefumo preſſo de TÌMÙÃCÌ

quiſi acccordarno di andare all'Iſola di ,Siciliaffi c4

ricaredefrumento, quando furono nelporto di Ta

lermo quiui era il lie, a** la Reina, á* duefiglíuoli

öhauea , (y- mafiglíuola dîneſlimabile bellezza
cìhaueanome Kicomana donzelia moltoſaputqé*

di molte uirtù ÒÎPÎUÎQÙ' eſiëdo la naue in porto,et

tto/Edoprédere *uettouaglia the, n’haueà'gran baſa;

-e a ene

'lvl-
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gno uſcire in terra il Scrivano, 2'7- i cinque”ſei co”

lui, con commandamencoffibe nö diceſie nulla di .Fi.

lippo, *nè di Tirìtejè nö ch'era *una nauepartita di

Tonenteper andare in .Aleflandria cö alcuni pere;

:fini-cbe andaiiano al Santo Sepolcbmquädo -il ?Le

ſeppe; cbedi Ponente *ueniano pſaper nuoue di q’ló“

-la terra mandò acommon-lare al Scriuano, et a tu:

ci ÌÌJÌITÌWÌÌG *veniſſero dinanp allaſua Signoria”:

glifu forza di_fizrlo , @P recitandodinanzi al Ke le

battitſigliegrädeflbe nelflretto di Gibilterra baiiea

nobauuto cö Mori, e. con genouefi, et no'fi ricordan

"da inquel caſo del oömandamentoffibe Tiräzeglìba

Îieafizio, diffe come nella-nano era Filippo figliuolo

del 1La di Francia, in compagnia di' Tirííte il-Bian-z

50.1”teſo dbebbe il 1La,fecefire *un gran pöteìdile

gno tutto coperto di drappi di razzo dalla terrali

no alla naue,e pfizrgli lionore, entrò nella 'nano-con

due fìglioliflbîegli bauea,e pregò molto FÌÌÌPPQÉ*

Tir-ito cbe vſciſero in terra, et iuiſe ripoſafl”ero al
'anni,giorni f: il grìde affanno, eìy-diflurbo cìbaueiî

ſofferto in mare, et nelle battaglie de MorLFilippo}

mìTirantegli reſero infinitegratie, e diſſero cbe'?
rötettta-rlo-andariano cöſua Signoria.” Keìgliſcon

dujjì-'nella citta', dy- gli'fece molto bene alloggiare,

@fornire di ottime viuädeffiy- d'altro coſe pertinè'

mi ad buomini , cbe di mare eſcono , ma Filippo per

**conſiglio di Tiranfe diffe al Kflcbe non reflaria nel

'ſuo alloggiamentofin cbe nö bauefle uifitato la Rec'

@azz R5_ nefn contcnttfflmom* quandofurono al;

“e. . to
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tönelpalazzo,la Reina, c'e-ſuafigliuola la I”fiano

tagli riceuerono confizccia molto aſſabilqw ritor

nati alſuo alloggiamëto, il trouarno appartato(ſe

condo chefigliuolo di [Le rneritaua) ciaſcungiorno

dapoi la meſſage* dietro al diſinare erano col Kc-,et

ìnſſietialitd con la Inflnta, laqual moflraua tanta

aſſabilitd a gliforaſlieri, che andauano,et ueniano,
che ;p tutto il mòſido della ſuaſingulare *virtùfi pal

laua,et pratticädo ciaſiügiorno nella corte delñlçe,

et con la Infinta, Filippoſe innamorò moltodi lei,

et ella di luiſimilmente, ma Filippo era :Zw *verga

gnoſo quiîdo gl’era dinanzi checon fatica liauea ar
dire di parlareflfyfflquiîdo ella il ponea inſialcume ra-a

gioni nö gliſapea ríſſvonderezetTiräte con gra NW

Fìezza gli riſpondeaper-lugetdìcea alla I”fi nta, 'o

Signora che coſa é amorefqueflo Filippo quando et

allo alloggiamëto, W fuorde quggiamat nani-ala

ſua bocca .fîanca di dar laudi,bene è "virtù della Sia

gnoria vaſi ra,e quädo *vi e preſente con gräfàtioa

difiiuerchio amore puo parlare-.Certo. 'ai ditiÎehe-ſe
ioMN döſinuflît trouaffi alcunecö queſia gentilquali

td, ct lo conoſceſſi buomo diſhofloflt di antica-pro#

genieper amor di lui laſciarci tuttigli alttixzèbfi
Tantfydtſſìî la Infàntafixoi-dicete benezma N- nſiatiuìì

mentegli m? di eſſer groſſo diſua 'propria flamini,

qual piacenqual cöſolatione puo eſſer ad *una donfñ.
zella, chìognihuomoſi rida di luizetſugli pongano

ſcaccomato nell'ultima caſa,p mio amore m? ,mi dia

cere tai ragioni , Mcper mio diletto io --oorrei bue-j
x ſſ *q ſſſſ Y S 2 mo



TIRANTE IL BIANCO;
ſimo che hauefle ingegnoflvp chefuſſe di më nohilſìä

C0,@- di caſinó- che no'fiiſſe ignorate ne auaroñîi

gnora dfle Tirìtezuoi allegate maleragionhma q

ſlo nö ſede in quel biîco che voi dicete. .Que/Ia ègio

nani-di poco tempo, c'e* vecchio diſenno, liberale,

animoſqpiu che tutti gli' altri molto affabìlczctgm

tioſo in tutte le coſe-yen* nö mi laſcia ripoſare la no:

te come io uorrei,perche ſi leua, la nottegli pare.;

vnìannoJlgiorno glie dilettoſo,ſe piacerefizregli

voglio a5 hauemo a parlare d'altro che della Signa

ria vofìraſſe queflo non è amonditemiadñque che

coſa èësignora amate chi v’ama,et queflo èpur ue

ro chìegli èfigliolo di 1La@- eguale a voi, et che vi

amapiu che laſua vita, a* c'e li non parla tato co

mela Signoria voflra uorreb e per migliore lo da

uerefli hauerezguardatiue Signora dagli huomini,

che con grande audaciaflfy- con ardimento penſano

di richiedere donna,o dòſizellaflhe tal amore nel ue

ro nö èbiionmperò che amore che preſto viene,pre

Floſiperde , É*- tali come queſti ſon detti huomini'

corſari, che uanno alla robba de ogniuno,datiue uoi

Signora, a huorno che congran paura vien diniîzi

allaſua Signorini/fl* con grìfiiticagli puo uſcire la

parola di bocca, a* con le manipiene di timore di

ce quanto che vuol dire. Tirante, diſſe la Infiinta,

per la grande amicizia che hauete con Filippofizte

bene ad aflettarlo in cathedra di honoreper il nobil

ordine di caiialleria che bauete, non potrefli direſe

non il bcmcbc appartien a voi, za* però ue ne tenga

… . ,.0
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Îo pe) migliore,ma non penflite ch'io ſiadonna, cbe

creda di leggieri,anziſe coſa alcuna doueſſeſucce

deregli 'vorrei porre le mani infine al cubito inſe”

tire inſap qual è la prattica,fiato, et c ödirioneſua,

c'e-ſe! [aria per dare conſolazione »Maxima mia in

quefio mandala” peròſegli occhi mieiſono conten

ti della viſta di lui, il mio cuor combatte meco, á*

la eſherientia me lo mamſeíia eſſer quello di cbe du

bitoflgnorîte, c'e* anaroſieqnali due malitieſon in

ourabili . 0 Signora chi di tutte le MN del mondo

*vuoleſottiliſſìmamenteguardar, molte nolte gli ae

cadechegli elegge la piu trìſia , (y in ſſrecialitd ne

gli _amori bone-HA@ leciti, et m”: FZpaſſati tre gior

ni, che paſſeggiando per il giardino col Signore Re

noflro padre parlädo di molti fiati de 'Prencipi del

la Cbrifíianita', (a di molte altre coſe vencffimo a

parlare della Signoria .Nm dicendomi come il no

lena vinendo ripartire ilſnofiato , W per il molto

amore, che ilpadre naturalmente porta allifiglíiio

11;@- inſpecialita' a voi cheſete donzella, et gliſete

flat:: ſempre mai obediente *ai *vuole dareper data

tutte le terre del Ducato di Calabria con ducento

mila ducati infiemtseìy queílo bagran deſiderio di

*vedere mentre che’l 'nine, acciocbe quando del cor

poſuofi gli partir-z' l'anima acconſolato ſe ne 714-_

di: É 10 *vedendo la buona ”retta intëtioneſua

glie l'ho lodato, perocbe la Signora 'voflra meri

ta infinita dignità” bonere eccelſa . Onde ioſup

plico a voflraaltczza cbe alcune bore :YOUNG n:

E. 3 W:
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Cogliate dare audientìa, a* no' prenderefizflidíoäí p

nulla, che io _gli dica , cbe io 'veggo *venire qui nella

Corte del Signor Re ambaſciatori del Papa per con

trattare matrimonio diſuo nipote cbe dicono alcu

ni che il patria eſìerfigliuolo a voſtra Altezza, e:

dall'altra parte glie nipote del Re di Napoli , del

Ne di Ongaria,del &e di Cipri, c7- ancora che io non

bah/n'a la pote/la' del Cbrifliamffimo, (o- in digrntd

ſuperiore di tutti li Kegi della Cbrifiianiíd il Redi

Franza di que/lo matrimonio con *voſtro padre, eo*

con l'altezza 'Uoflra vuole contrattare-grz? coſa è

Signora con li occhi corporali poter 'uedere-ñſè gli-ì

zoppflguerzo,o* ſlroppíato d’alcuno deſuoi mem

lvriſegliè 'vecchio, o gioueneflffieglí ha buonazo ma

la gratiaſegliè 'valente huomo, o codardo, di tutte

q'fle coſe,et de molte altre nellequali la natura puo

mancar ?Altezza *voſtra „ä bauerd aflame a re

lation d'altri , che 'oiNW“a dire tutto il'contrario di

quello cheſara, ſauia zz*- diſcreta io -vi ueggo Signa

ra, d*ſaper piu che ciaſcuna, É* per tale-oi tengo,

ma non penſi la Signoria 'voſtra, che per eſſer io ſer,

uidore di Filippo dica coſa alcunafinta, nèfimula

ta,perche di tutto quello cbe *ai bo dettoin lui tutte'

le perfettioni vedere nepotete , maper la grandiſ

fimffiá' alta dignitaſie perfettiomcbe la vofiraſìn

gulare perſona poffiedezmeritate diſedere in cache

dra Imperiale, Co-ſottomeſſa alla corona di FF4ÎÎ*‘_

zaper eſſer innanzi dell'1mperio di Kama di mag

giorezaltezza, WN moſtraper qfflrerientía la grate,

. __ . d:.
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no datefl-nzagran cauſa, che per commandamëto

'del noflro Signore per *uno angelo glifurono portati_

ti tregigli, liquali non ſi leggi-e che giamaiper .An

gelofuſiero portati ad alcuno Ke. Dunque Signora

la uoflra Signoria puo pigliare la parte del manda-l

120,” delfliirituale, a la *uo/ira eccelſa perſonap

cauſa di queſlo giouene diſantita`ſar-i compiuta”

chi è quella che poſſa hauergloria in queſto mondo',

(y- Paradiſo nelfaltro, et in queſlo uenne la Reina;

che delle loro dilettoſe ragionigli difìurbò._Qiando`

furonoflati 'un poc0,la Reinadiſſe a Tir-ante caual

,.3 liete 'ciirtuoſoegli non è paflato *una hora,che il Si-ì

gnor Rex@ io parlauamo di -zioi,z’y~ delle uoíìre 'cas

uallerie-,il Ke *ui *vuole raccommandare 'un gra' fit'

10,@- tocca molto a lui,(y- a me, (y- io -uitengo per?

tale , cheſe *voi lo prenderete,che coſi come appar

tiene a buon caualliere a honore -voflro nepotrete.

vſcire,e’fl~ però perſchifàre ogni incöueniente agli

molti dubbi] che gliſono,io darò tutto quello impe~

dimento che io potrò . Signora, diffe Tirante, 'uo

l'ira Signoria mi parla tanto coperto che ſe altra

dottrina piu chiara non ho di quello che mi ha det- i

to la Eccellentia *vofìramonſaperò- quello ch'io poſ”

ſa riffiondere, ma quello che io potròfare per la Ea

cellentia *rio/ira co' conſentimento del Signor Re lo

fízrò di molto buona 'voglio fino a portare la Croce ,

_al collola-Içeina del buono animoſuo molto lo rin

gratiò . Tirante tolſe licentia dalla Reina, É* dalla

' i S 4 In
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'Înfànra , @quando fu al ſuo alloggiamentofolla?

oitauamolto che la nanofuſſe in ordine, acoioclycz

preflamentefì pot efìe partireífirante uidde in alta

mare 'venire *una naue, innanzi olfegli andafle a

mangiare -uolfeſaper nuoua, c# mandsgli congrui

pre-ſtazza *un lrergantino armatofllquaie con gran

:clerici andò intorno, et intefc come quefla naue ue

”ina di .AIeflandÎ-Ìa, (fl- di Barutbffia* che bauea too

co ”all'1ſola di Cipro, di la' da Rodi non baueapotu

to toccare perla gran moltitudine de Mori cbepen

mamo per terra fbaucano afìediata. Onde erano

molteFufle di genouefiflbeguardauanoilparte”:

la città di Rodi era a crude!portafficrò clferano paſ

_ſari tre meſi che il Maestro , ”- alcuno del caflello,

”della città non baueuano mangiato pane come

guelfi che non ne baueuano, e21- non mangiauanoſe

non carne di cauallo, a* buona anearafc ne bauejî

ſero potuto hauere , 0- credeuano veramente che

in pochi giorniſe renderiano a Mori, (ſy- giàfifa

riano datifl: il Soldano gli bauefle *voluti prendere

a mei-cede . Sapute quefle nuoue Tirante entròin

ranpenſiero, c5*- quando bebbe penſato aſſai deli

Zerò caricare tutta la naue difOTÌNCÎÈÌQÙ di alm- ñ

uettouaglie, et :Pandare aſoccorrere le Religion de'

Rodi, e'? coſifece , con gran preftezza mandòper

mercatantiflzt dettagli tanta moneta che caricato

no la naue diformento, z@- divino, c/y* di carneſa

lara, quando il Keſeppe questo mandòper Tia-ante

(7gli díflç) .

_Come
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Come il Rc di Sicilia volíè cſſerínſieme.

'con Titanic , & Filippo figliuolo del Re di

Francia a ſhccorrer l'iſola di Rodi, ö: come

la infanta Ricomana slinónamorò di Filxppo,

6cegli di lei, ö( que] che dl loroſucceflb..

\

flap. 3 x.

PEr il lmonfizngne cbe mi bauete Tirante, et p

' , la /ingulare virtù cbe in *voi bo conoſciutaſon

ebligato a ;deſiderare difizrper iioi alcuna coſa cbe

”iifuficgrata, et mifiretefingulargratia a- uolerui

_ſc-mire di me,cbe nonfarà coſa alcuna cbe uifia neñ- x

gata,cb’io *vi amoffisr *vi *voglio tenere in computo

dìonofìatello ofigliuolo pgli atti cb’io ui ueggo fi':

re da *virtuoſo caualliere, liqiialiſono tali',É di tii -

to gran nomeffih-fizmaffibe meritai-efìi di baiier fa ~

iîiio dal noflro Signor Dio in queflo mondo,et nel

l'altro laſua eterna gloria , cbe la gloria della *ao

flra impreſa ba pollo in griî deiettione tutti gli ìP-rë'

cipi della Cbriflianitcxſicbe in caſo di neceflîid tanto

grande non ba *voluto ſoccorrere al Maeíìro di 1La

di, ”ſe la diuina böid mifixeeſſegrati-ache mi deſ

ſe a ſentire in queñoſanto 'I-'Îllgglfl la ſua eterna ui'

ta per potere io *venire c6 'U01 allaſanta perdonìza

di Giflffllſalë,ÙJÌIOÌÎOJÌÌHÌMLZCCÌOCÌJO daalcuno co

noſciuto nonfllffiflè bauereiffiá* rece-aerei maggior

piacere, da *ve neſarei piugrato, cbeſe mi defli *on

Regno,et î tutta la mia ”ita ”e ne re/larei abligato» '

, ’ per
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*per ilcbe ui prego con grande amore,cbe non mi'del

negate difizrmi tal riſpoſta come dalla voſtra colin

mata uirtù [i aſpetta Ùſpera. Finito direbbe il &e;

Tirìie coſi riſpofle-.Molta gloria miſariacbe la Ec-Ì.
cellëtia uoflra mi uoleflſie prëdereçvxſèruidorflpche

nö sö degno di eflerui_fì-atcllomèfigliuoloflè io lìbo

meritatomſa- rëdo infinite gratie alla Eccellëtia *pa*
{tra della buona 'oolóſitd di qlla, ea**ſe la neceſſità il,

ricerca/le pigliarei talficurtd dell '.1ltezza uoflfct

comeſe folli mio naturalesignorfla cui tutta la ui

ta mia baueflîſeruito, e uene baſcio le mani d'an

dar nella mia naue, Signore-Ja naue, :beni miei,e

la pſonafòn tutti' della Eccellëtia 'UOflNIzÙ potete
cömàſidamet ordinare coſi come di coſauoflra pres.,

pria , ch'io deſidero Signore diſertare all'altezza

uofirme 'ubbidire a tutto quello cbe comandare”,

(fl- però Signor la mia principal intention quando,

io mi parti dalla mia terrafu con propoſito real e;

*vero di andare a Rodi a ſoccorrere quellaſanta.

Religione, la quale ſia in punto di eſſer del tutto,

deſolata, É que/lo per cauſa dc i crudeli (jenoueſi,

alliqualiſolamente piace lagloria delli 'uinti,et níí

de i 'vincitori, non bauendo clementia, nè pieni' al

’ - lor proffimo Cliriflianmanzi bäno parte manifefla

con l’i`nfedeli.Tiriite,dij]`eil :Reſia *veggo la uoflu

_ſanta intentione, cla* buon propofito, (ſy- fiite come;

caualliere[ingulare,Ò catbolico CbriflianoJoſon

ben contento del merito della *U037 ra impreſa qual;

èſanta giuſta, (y- buona, c'e- però io bo bora uiagfl.

gior
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gior volonta' di venirgli con voi, eo vi voglio am

tare a tutta mia poſſanza di tutte le coſe per voi,

c'e* per la 'vo/ira impreſa neceſſarie. Tiraniegli ne

reſe infinite gratie, ch* coſi reſiarno d'accordo, di*

Tiranteſupplicò al Re che per ſua gratia voleſſe

entrare nella naue, @- vedere qual parte per Max

giamento gli piaceria, quando il [Le Phebbe vifìa

eleſle chegli MN- fiztta vna camera preſſo all'ar

bore, però che in quel luogo vala nat-c piuſicura,

quando correfiirtunaJ-”ra il Re,w Tiranie ogni di

FZ diccuano molte ragioni, (y- di' varie coſe, co* ven

. nero a parlare di Filippo , perche egli' deſiderano

.che ſi fizceſie il matrimonio di lui; G* della Infizn

ta,con la dote, che egli hauea detto, zo* al Re Hana

. bene per imparentarſi con la _MNdi Prize, il qual

gli riſpoſe, Tiranie” di queíîo afferra/enza 1a vo

lontd di mia [ìglíuola non concludere-i nulla, per

,che ha daſeruire, É- quando ſia contenta per parte
mia ui oſſeriſco il matrimonio,et dargli tutto tſifuel

lo ch'io ho offerto di buona voglia , ne parlarò con

la Reina, co* con lei, @ſaputo la loro intentíone il

matrimonio innanzi la partita noflra ſiflermard z

ñ ef;- cofi fitte venire il Re nella cameraſua la Kei

na co* laflgliuola,gli diſſe. La cauſa Reina, ("o ìvoi.

figliuola mia perche vi ho fitto venire qui, è per

manife/larui la mia breucpartita, ch'io ho delibe

rato col diuino aiuto di andare inìconzpagnia di Ti

rante alla ſanta perdonanza delſantoſepolchro di A

Cieruſalem, @i non voglia condurre man") ſe non

ñ D”
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*wi gcntilbuomo cbe mi ſerua , per non efler cono-À

ſciuto, c'e- percbe la vitae?- morte mia è nelle ma

tti del nofiro Signor Dio *vorrei inñanzi che mi par

tiſſì, che *voifigliuola miafoſte-collocata in matri

monio che reſi-aſle contenta@ conſolato, É*- cb-'io

me ne haut/ſi queíio piacere in *vita mio, ep- ſe que

flofigliuolo del ‘R-e,cbe èqui volete,per legarne in

fí-aternitd , con il piu alto 'Re della Cbriflianitd, io

fan certo-che con conſiglio, (/c- aiuto di Ttrante, ey

con la 'oolontd che ne moſt-ra 1-”iltppo,la coſa *verrà

a buona concluſione. 8 mi pare diſſe la Infànte, ch:

ben lo.ſa- uoſIra Sig-norme!” prima paſſar-Ino quinñ

deci giornscbe la naue nä baunei-finito di caricare

nèſard in ordineñper partir/i ,_ @- fiaqueſto tempo.

l'altezza *voſtra con cö/íglioñdel mio zio, (o fi-atol

lo -troflro il *Duca di Meſſina il negocio concordare

potrete,poi ebe’l Duca queſia notte, e? dimette qui

.fajpet-ttcMolto ben dicetefigliuola mia, diſſe il 1La,

Òragionècbe gli ſia addimandato . Terdanami

l'altezza uoſlra diſſe-la infànta, che poi cbe la Ec

ce-llentia uoſira ba deliberato di andare in tjlſanto

-uiaggiaflouereſli faro una granfefla afine che Ti

rante, W tutti quelli della ſua compagnia, quando

ſarete in mare 'zziſcruano di meglio:- uolëièet dal

l'altra parteſe'l *oentſſe all'orecchio del Ke di Fran

za,conoſceſſe- che l'41ltezza *uoſlra fàgran cäputo

di ſuo figliuolo FIllpP0,Ù’ Domenica che *oieneſìa

comm-andato a celebreſofia, @- corte bandita,che

duritre di, cbeletauole- Riano appareccbiate nat-z J

&f; l

f
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i353@- dſic/fl- cbe cötinuamenteſegli trouino uiuäde

in abödantiarz tutti' quellicbe *veniregli uomîno.

'Per ntiafflfigliuola miafllflſſe il Regio: -ba ”ore 777e

glio penſato cbe io-non baueuo, (ç- fan contëcifflmo

-z-hg ſi fin-mb” pcheſòn-anche occupato-per cauſa

della mia;partita m laſciare in [m5 .ffato il Reg-no,

et cbe alcuno -non -poſſaflzper-nulla della andar-mio

;o i grandi inconueniëti-cbe ſeguire ne›potriano,per

andare noi in terra de Mori, *vorrei che 'voifig lino

;la PardÌnaH-e. Il Reſubitofece venir il Maeſtro di

mfa ('9'- iffivenditortycw-commandogli cbefiz ceſſero

tutto illo cbe/icafigliuolaglicommandafley” lo ~

ro diſſero ch'era” contentifl-utte le' mfezp-la:Infim

Îtazſurono molto bene ordìnateçezv- dini/ate,culetto

di molta@diverſe maniere ai' uiuandeper-mo/ìra

re la-ſuaóſauiczzó-”Ùqîce/ìa-feflu”anſa ordinata

per la 'Infinito adialtro effetto ,ſe-nonflperprouar-Fz'

dippo, (o- "vederenelmangiarefico'come:lfi-dipor*

tauadlgiorno affignato delſolëne cöuìto- la Infin

ea banca-ordinato cioe il -Rez-et la -lçecnafl-'Îhppoflî

ellzflmaîgiaſíero tutti quattro alti-al unaSalto/ad'

il Duca-di Mzffìnayet ?Tn-ante contuttigli altri-Cè'

-ti,Baroni,c’a- altragente-mangiafferopiuliaffo del~

la tauola del RcJ/enëdo lamgilzadellafifia 72 Re

mandò due cauallieri a Filippo, e";- -Tirantczpregä

dali cbe per il .giornoſeguente alla meſia,da al diſc'

na-rezfuffero con luis U* loro 'con molta 2707777270' EC".

cettarono finuito ñ. La mattneflloroflzt tutti lſuoiſi

”Meroin ordine 02 meglio che potere, furono 02pa

7 lazzo,
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lazzſo, c3* feciono rinercntfla al Remy egli congnî,

dc aflabxlitd gli rice-uè, ç-'F preſe-p la mano Filippa

g* ;l Duca dÌ-Mtffina Tirante, o* coſi andarna fi

noaüa chieſa, quìdo lìheblzera accompagnato alla

gapéüa gli addimandarno licenzia di andar a tori-e

la Reinaflü* ſuafigltuola, il 'Re nef” cötentfſſìmo,

”- óaccompagnìdale Filippo, preſe a braccia la In

fànta per eſſergli pm appreſsmér Tiräte non.fi par

:ma da Filippo per dubbio che’l nanfieefle, o diceſ

fe qualche Înſolëtia che’l *veniſſe in dìſgratiadella
ſilnfizntañ Detta la muffa, e ritornato il 1La alpalaz

zo c5 tutti gli altri, il dzfinarefu in ordine, et il Re

a ſedere peſci” mezzo della tauola, eìa- la Reina

apprefso a lui . 11 Ke. ffi”: honore a Filippo lofece

federe al capo della tauola ,av 1a lnfinta dinanzi

a Filzppo. Tirante uolea reflare in piedi per/Zare ap

preflo di Filippo , ”il 'Re gli dzfle . Tirantefi-atel

mio il Duca di Mrſſìna m' afflìetta, á* nazwuolefm

:La *voi fidere. Signore, dzfle Tircîzeflaagltateui de*

gnare di commandargli clìeYſìcda, .che in talfefla

come è qaefla ragione è clffio debba_ſeruire alfigl!

”olo del Re, la lnfiznta con lafixçcza un pocoirata;

e? con non troppa pazientiagli dzſſqnon curate Ti
nîte di flareſemprefitto ne’ päniſia Filippoffibc nel

la caſa del Signore Ke mio padre ſono aflaì cauaüìe

‘ ri che’l forniranno, ('9- non …biſogna-zi eſſergli *voi .

Aida Tiräte vidde la I”finta parlare con paflîo

ne-,dfera :forzato ad andarſene, accafloffi alle orecñ

dgic a Filippo, fé* gli diffe: ,Quando il [Le pçenderà
. ' " ſi ` ` ’ ` fac: '
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'Taoqua, e: veram- 'che la Infántàfi leui,etſe urge*
ſiñínoccbi in 'terra, et c5 la man tëgbi il bereits/ire 'agi

.Mezzo ,çhg-eäzífarizſſfefi" guardatine di non farealou

ſinîa graffio-inflit- egliìrffiojè che cofifiriaîiranteſi

fa”) ,i @Îquandotuirífurono a ſedere- fiori-trono

?acqua alle mani Jil-Ke. et la Infiznta sìinginoecbíà

Îìin- terra, et preſepi” poco del bacileget Filippo uolfe

ſifùre 'ſimilmente-fina il Re non volfocäſz-ntirglizëg

*qué/Io orcÌinefl-:ruò alla Kelflſiháìîîlſſflltfldfl al lana

re della I”finta ella preſe la manaa Filippoflccio

cheinſiemefi lauaflerfln-Ò-.Fílíppo uſandogentile(

flag/g* corteſia di]]e, che non eraragionÒ-,et inginoc

cbiìdofi iriîxerra gli .uolſe tenere-fina ellagiamaí_ſi

**zzolſeleuzzrefin che loro due nöfì ìleuafìero inſieme

“da poi portaromilpane, è* il pofero dinäziml Ke,

-" ”- ciafinndeäglialtri, (o- aleun noli puo toccare,

-ofpettädácheportaflero la *uiuandajëiippo quädo

èfi-uidde ilpizin dinîziflolſe *un 'colte-lima , zy- un p;
-nſiecongräflfetla, @ſi 'lo taglio-rulez?” fece dodeci

“fettegìfäìdi, Ùnaocñciolle-..Qflìllola infinita uidde

*talgioconón-fi potèretenire, @zii-JW a* tutti' q’lli

'cin-gli erano , co* i canallierigiaueni cheſerumano

fica-nano un mortalgioco di Filippo, É* la Infànta
-fiì accordata; cö-lorogzy- fu forza che veniſſe a noti

ria di Tzìrätegbërbc-óìmai nöpartifle i occhi da Filip

pmleuofli corredo da tauola,a diſſe,p il mio Iddio

-Filippa haut-Wii mäcato delſuo bonor, che? dee ba~l
~uerſima alcunagrägroflſiaria, Ùſi- pojè/i al latoſuo

'ijlnäzj allafanola :Jelly-acá- .ftette-miranzlóì a' cia*

_ - \ fama
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Fame: parte della tauola, a* *aidde leſette delpar)?

nba-Filippo bauea tngliatoflÉ-'ó-tridde-cbtfl Remè al

{Îmîaltro ancora non -óbaueatoceo-ilpanen, profic

:-mente preſume Poccafionedelleriſa. Tirvîfleglt tal

ſeſubito leſem, et mtjſlemano allaóorſayet-trajſe

-neñdadeci ducati-d’oro, ”poſe in ciaſcuna{man”

ducato, czrflcegli dare a dodeoàpoueri, quando.”

Rem la inflitta -tiidderoquello cbe-bancaNew 7'.“

rantetutti ceſſarno dirider-edl Kedmiädo a Tiri

ee qualſignrficatione luana-qllo che fit” baueñua:

-Signorefliifle Tiräteflſuando io Home")compito q'l

lo olfio banca-ò dafare, io ildirò a mi?” altezza.

Tirìte diede tutte lefette_ciaſounaeol fico ducato,

a* lì-vltima-aceofiaffi allaboecaetdiſſe 'Un-wine

gmaríaflt dieendola, diſſe la Keimaflmolto mipiace

ria diſaper qYZo intermezzo-Ti”: rifiveſe nellaFEZ

guenteforma. Signore,la Eceellëtia wflra{la ad

mirata, a* tuttigli altri di :illo cbelaa principio”

FÌÌÌPPQÉ" io baſarto ilfine,fàoëdofene tutti beffe,

la cauſa (Fick) è (ZM: 84300787001'chel'altezzam”

Jim il deſideraſapere , che, i Cbriflianſſmi Reg-i di

Francia,per lemoltegravie cheIrina ottenuto dal- '

la immëſa böta del ”oflro Signore Iddio inflituiro
no cheſt-atti i lorofiglioli anzi ehe riceuefiero lìórdi

ne di cancelleria aól de/inare anzi cbe mangianofà”

no del Primiero pane che glizumgono dini@dada

cifette, a* in ciaſcuna pò'gonoo” realed'argento,

a* dannole per l'amore di Iddio in riuerentia delle'

dodeci.Appolloli. ecquìda hanno ritenuto l'ordine

di

Il.
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*di eaualleriapögano in ciaſcun-sferica 'UÌIPCKKO-ſifl

crazy-fino al 'dì ;fl-oggi il mantengono tuttique!”

che eſèono della caſa di Franeiq-Òrper quefloil-.Si
gnorñFilzìppo ha tagliato ilpane, (/7 ne bafàtio don

deciſe-ne, aecioeheciafiuno …Ipoſlolo babbia In.»

ſua.” Iddio miſalta' Za 'vita, digli-ñ il Ke, queflaele

onofina-è Za piu bella al” io gianni' *oa-N dire .- dr

~z`o cheſon Ke coronare-non nefactio tanta al meſe.

Portata che fu la viuandaz la -fiìnflniflîitfle a'- Tu':

rante che a diſînareſë-aaderflè. EeFilippa conoſce”

»da ilſuogran mancamëtofolaſauia reparaiione

che Tirantefanogli-bauea, tenneìmente nelmam

gazre, che non mangia-muſe mattanza 'quanto la I”

ſanta ſacca, et quandofifumáooìleáati dat-mola”:

Jflfantaſe tirò a parlare(5 una!” don-ze!” diem'

îellamolzoſífidaua, ”- con VÌUPOW :l'ira mnamvé

eremifiaflprincipiozaM*lamëtutionefl Nonèfor

…te pena -Za mia, che Kquefîoîîiravfle eſatto nemico

~del -uoler mio clzefiilavnìböra-.nan pojîo 'eonI-*ilip

po -parlare-?cbeſè glifuſi-è figfliuolmofienile”ria

cural Signore-mon lo ”Berici-filo -ftreoîo,che a5ho

tempo di dirgli coſa alcuna cìſegli nelle ragioni na

fire nonſe inrerpamao Tirantemmnecö la na”: 7

tua,NM' bene auewturato ne_glialtri Regni.Lafëía

miſol Filippo per ripoſo deffanima mia, Ca- cöfola
:ione-della mia 'Utſitdzcbflſè non ie ne uai uiueròfcm

preinpena,che con la magranſauíezzta ripari-al

-leinfipxentìe de gli_ altriëDimmi Tirante, @apri-s

gin_- *tanta mi dai noiaéflbejîgmaflîhai amato in alti

. 'a ' I ì EMP@
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È~.YI`IRA,NTE IL BIANCO;

”mp0 douerefli penſare quanto è gran ”paſopra:

idem:: de ragiofzìſolo afolo con quella perfinm che

Hmomo ann-nc:- ip-iqſinoe a qui ma: ”ö haſaputo.

”e hoſentito le paflìomdäzmore. Ben" micra mpiu

,ggml-'eflerfëffiggiata e?- efſere amata: maguido

iopëſano che arabo *uaſſaägdy* della caſa di mio pet
Are,”alcuni effimauo zflſſerìelodata quanta effl-rc.;

Amata,mabora mtſera -me, chequando ”aglio dar

”innon peflbJa ”alte-è piu lunga che non non-ei,

xq(èçch’!`a~ mangia”: miìparcódolee, anziamara co

mfiele, Le mie_ ìnahijnntili mi danno afdegno cb:

un” vogliano aiutare: ad acconti-tre il capo. Enni

wla mia non ha aſſai xëpo perpoſare_ſoiaflarejem

pre 'deſidero, che”alla alcun nö' mi dic-aſc que/Zu è

”inizio nöfò quello ebeſìa il morire, et r5 talgezfi
”ili parole la rſinnflfnafîîa Infànraſi làmämuami

dando - dtflillanti [up-imc da quelli arabiche molte

fiammeedtfuoco neu-nare dxſFilippa atteſe banca
m, ”e ſtando in queflà triſte contenimento ta In- e

finta; nellaſua "camera entrò il 1La col[uofFateHo

il Duca di Meflinayilquale reflue”: per *vice Ke,a*

luogotenentegenerále di tutto il Kegnoflſuflndoſu

”no ”allor-ameno ”aziendale flare con lafieri-get

. gefli addaloratiglìdgſſeflbe 'è quellofigtíuala mia?

;che Ratemi eo/ì addotorat-AQÒ- come Signomri

joſe la I”finta v , ;bela Signoria voflrafla ppm*

flrfíjchefizrò in dflſflonfolaxa?concm' mi ”conſola

rò?in cu: prëdefè ripofò la miaanimaî-Il “Reſi ”al

Ìò yçrfojlfìfltcüofl-Îr dffie-Duca, che *ui Zare della

* A ì - uma
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bumnnitd-conicfiſentò {ilproprioſangue nonpuo

diuentarñ acqua :A Il 1La con-parole di molto amore

coi-fornita figlittolae quia-itopotè z omandarono

per-laWinxchemom;.Ùfllütüqfldtüo tennero
çoixſìglio, üJÌ-Èfiîwfffipîfiſiſſllparole.

*…`…~-:ñ~. ,>\\ fl:: ‘ ". -_ 'ñ L- flí-z I* 7' *ñ :- x- - ñ . 'a 'ì -

.- ConxeTiräxuemádtìambaſciatoi-Ìda par

tes-del RedisicilitralhRcdiFrancia,\`&ñcÒme›

sümbarèakonoil- Redi Sicilia , Filippo l; 8c

Tirafltëzcón tutti gli altrízöccome ſçccorſca

mi Radiant' . t" …hGapM 32..- . - - k 'ñ . T*

…ank ..n63 xl. "ñ un ~ . -. n», A . ` * ha”: .L

- bi clpoſaÙnbna-fwetemio: 'ba ordinatozëhñìalh

Vdiuiriaſiproiiidëtid 'piace olieiyucfioſanto flex-g

gio nonfiNN laſciare” ntia-,animſe ne flaconi.
ſſ fölataz-poicbe miofi-atolloyniìinrnib luogo ci ſta";

ilqxale èìproprio lictnizäonioidsé-ìquello pregocho

in -ttttto,quello uomo-andare” d* ordíflàrcìe cbe-l
*aìbabbia p ricomädateje*ëíîîöſflirì il maggiorpiaf

cer cbáfirmipotrei, ”rpéëx-iiiprego Duca che Ü*

ciate il parer voflro, G* ta mtention 'DON'T in ?Na
matrimonio di Filippo,efecefine alſno parlare-.si-ì

gnore, diſſe ilbuca-poiìtlie allaìEccellçntittfvofira

piane,et della S; Reina cirie una ilparermioy-ÌÎtentijfimoflt dico che qnaìdäiaaüe däzellefiparîlädi

_mamynoniadi cuiſi cötëtfimeſt- m? iiien 'Wü preflo

com'è' lîappetito-*et *iiolîtdìlorîit cöclufionzreſlìä th!

to aggranátqpoicliſſe la SignbiÈidÎioflräÌtüìÎ-Mffi

faenza, et Filippo fimilmckte gli nienflfon iti-river
ñ ì . . ñ . T a G o

-oe
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&bequeflormatrimonioſi debba-fare cò' oonſcutimá

to diſuo padre,et difuamadrqe la Signoriauofltü.

mandi perTirante efateloſcriuereat &ezdiîflìeia

di qóueflo ntanrononhfixliſaxáio Piacexezacciocbg

na'facciamo deliacanmrdiadiſcordia-cat delſzqſizflce:

guerraflzbe non poteſſe {lire che p' eſſcrſuofigiiuola

molto giouene edi poca etti to_ -bauqffimöingäuatoz

cbeſe 'lafuflc mia figliuolapiu eíiimdnei did-aria
ad uno cauallier con uoionta dBſÌlOÎ-[Ìzrëttſſyî che ad*

*uno 'Re cätrala volonta delſuo popolo .- Il 1La e 14

Reina bel-bero p ottimo .il conſiglio delDuca, _et La,

Inſerita di uergogna non bebbe ardire di cötradir

glizetdaüìaltra parte_ fſhsätfihtfl ,che tìtoñprcjflanö

flfaeeſiflp *voler bauer maggior eflieriëtiadi-Filifi
pogcbcnbſi ?banca aſi-oi conoſciuto, .et aecordoffi eö'

La volontà di tuttÒÉ-prefìamëtemandarmi@ Ti

räte, et recitagli lungamëtetutto il cöſigzlío, Ìbflfil

praalmatrimoniofatto baueuanozet Tinîte-molta

lodo ia ior buona delibera-monaci egli tolſe 'il carico

diſcriuei-,ilqualſcriffe lettere al… [Le iii Fräcia ”ar-ñ

rei-fogli lungamëze la formed-ella cöcordia_ delma

trimonimfle a luipiaccia.. Il 1Lafece armar un brogli

;ma .zſpaflare in ,terraferma cbìamiò con_ le; Lettera

dritto a Tiöbino. La naue di Tiriîtefubeziearíea di'

frumento et {ſalire uettouagliezflzuando. il; bre-gin;

nofu p partirſi, illzefinſe dfamiar .in queiiozflkſet

rofli inñ-cina camera Thfiſſfalcuno ..nöfia, _ui/jam lena

ſvñoflmî ſil-Vandal”: alla ivi-t diviene;- pepati-neo!

;Fap-get la notte Tiriîtefece raccoglie-init Rfid* Fi
M : . … __ … t… … … . . . . PPP!



__.ſi *T* *PARTE PRIMAÌ 'Î `Mp6; 29* quando tutta la-gentefu in nme, Tirante

andò a tuor licentia dalla Reinaflíalflnfänzaffit da

tutti quelli dell} cor-met la Keinafe molto Honor añ

Tiräte, pgìdolo che *voleſſe hauer il Rep reccomtî

datmperchîera buom di delicatacöpleffionc-.Stgno

m diſſe Tir-antenne? dubiti la Signoria vofim che p

me cofìfarèſeruitoffiomeſel mifuffe natural Signa

re,et PInfEtaglielo raccomädò molto,[aqua] p eau

fa del Keſuo padre cbeſe n'andaua:e’y~ molto piu p

l'amor dbauea a Filippoflimajè c5 aſſai pëfìerí, Ü*

dolori, et allaprimaguardia la naucfle uela, et 'uſcì

wu.: diparta con buon tempo, ”- belzbera tà'to pro

flzera il tempo, che in quattro dìpajìaron FZ golfo di

Veneti”, c3*furono î 'viſta di Radu-t amiamo al c4

Nello difan “Pietro, É* quiſorſero per aflvettar tëpo

cbeMF6 'un pocofarturîzîîto, a* Tirìteper cöfiglio

di due-Marinai che dellaſua terra haueua condotta

che molto amata-ono lìbonorfumqmîdo uiddcro il u?

to ,pfpc-w, et buono,la nottefecero *vela et la matti

na al/pörare dell'albafurono in ulflffió** appreſſo a

Rodi. .Quì-io lc nam' de Genouefi *vidderoélla ”aut

uenirepëfarono cbefuffo una delle due ffbaucì ma?

dato perportar 'veptouaglieper il tipo,e17- vedëdo

che muta da Leuäte nö potean penſar clſalcuna al

tra naueWWWardimonto di 'venir in mezzo a :ſi

te nauàqualím? nelportoJa ”atteſi accoflòfltquì

_dofupreſſo di quelle-rarità di tiite 'vele, quäto pote

ua portar, et all/flora conobbe” la Genoucfinsüdfi#

;azz-not atto @alla ma”; gbqnä e”;dellefue,fi”ſq

Z ra
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'ro in ordine di quello chepuotero , ma la nano ii fl:.

tanto preflo, e'? alcuna naue :FZpote alzare la uela,

et quella a *vele piene paflò per mezzodì tutte_ le na
ui al diflretto lorìo,mafurono benſeruiti di lancie,di

paſſatoriflt molti colpi di bombardata-di tutto :il

lo che nel marfl *uſa: e Tirante commando al timo
niero, ch- al noeebiero che nb' uoltaffero la naſiuezma

cbe FFM con la prora in terra al dritto della città

in *un luogo arenaſo ch'era contiguo alla muraglia,

e cofi diede a *vele piene... - ndo quelli della ;ma

bebbero uiſla la um:: dare de prora in terra,ſì pe'

ſarono cbefuſſè :file di Genoue/ì cbe appenſatamen

ze baueflero dato in terra per prëder la citta`. Tutta

laZZ:: corſe in quella parte, et combattendola mal

to valoroſamëtefl quelli delle naui li dauano la bat

taglia dall'altra parte? modo cbe lor eric in gräde

affanno, fin a rito cbe *un marinaio andò íaflamëie

et tolſe una Inîdiera,et reflarö di cöbattenet cöñgrì

preflezzafèrnoſaltar un’huom che li diſie come :fó

fla era naue difoecorſmQiìdo q'lli della terraſep

pero che? Capitano della naue era Frìcefle et :ZW

cea la naue carica difiumë-'to pſoceorrer la citta` lo

andarno a dir al Maejlrofllqual faputa la buona no

ua .fingìnoccbiò in terra c5' tutti -Îlli che con iui era

no, et reſe lau-ii etgratie alla diuinaprouidëtiiaper
cheglìhauea battuti in memoria, et nb'gPbauea di~

mëtieati .Il Maeflro diſceſe del caflcllo c5 tutti iea

uallíeriflc libuomini della citta` cöſacebi entrauano

WF:: _la nauep trarneilforrnëtmeponëdolo in boe_

tea
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tegbeJl Mae/ira qutîdo bebbe baiiuta nera relatiò'

cbe era Tirìte bebbegriî deſiderio di iiederlo, cono

ſcëdo ;p eſſieriëtìa la molta *uirtiiſuaflt-cämandò a

due cauallieridelſordine de maggiori cbe li erano 1

cb’andaſſero alla nauc-,c/fl* cbe pregaſſero Tiriite da

parteſiia cbe *voleſſe uſcir in terra,lt cauallieriaſctr

ſero nella naue,et adimiîdarö il capitano, et Tiräte

coſi come cjl cb’era prattico et corteſegli riceuè con*

molto bonor,i eauallieri -li diſſero Sſapitano il Sig;

Maeflro è diſcefli del caflella, et è nella citta` cbe *vi

aſſiettaflzt pgauiglifiicciategratia di *uſcireî terra.

;cbe deſidera aſſai di *vedenti .- Signori caiiallieri,

diſſe Tirìte,direte al mio Signor Maeflro cbe moL

to fiíîoſarò cò' ſua Signoria,et chegia' io ſarei uſcì-i

tofuori afargli riuerëiia: ma aſpetto dbabbiafit

to alleggerir la nauefficbe bogra' dubbio cbe non

apra et cbe nöfi pda ilfi-umëto p ilgra' carico c'ha,

etſua merce prëda carico difarlo porre inluogoſi

curo ſecödo cbe lo trarìno, et uoi altri cauallieri *ui
figo mifacciate duegratie l’*vna è ſicbe pgëtilezza

iiogliateprëder meco una picciola colationeJaſi-:cö

da cbe due mieigëtilbuomini ſe ne uëgano in cöpa

gnia *aofira , percbe di neceſſita' hanno a parlar col

Signor Maeflro anzi cb’io eſca in terrmsignor ca

pitano diſſe l'uno de cauallieri , due coſe addiman

datecbe non *ai panno eſſer denegate , e# la prima
è tanto dileiteiiolìe per noi altri cbe in tutto il tem

po di noflra *vita *vi reſlarerno obligati . Tiraiite

cbegli baiieiia ben proiiifio il di dinanzi infine.;

T 4. CWj
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îuocere molte.galline”: altre maniere de carneco!?

te e_fi-edde, a quelli diede bè' da mangiar-fl”- a loro

porca :Fer tornati da morte a vita. .Et Tirante beh

be prouiflo colſito maeſtro di caſa,et cè' liſuoiNMS

tori che nella cittagliattrouarno unagra? caſa, e iui

fece apparecchi-tr damìgiarper il Maeflro, etper

la Religione, percheſapea che ”Voauean grädflfimo

M):gno,et per cauſa di qllo Tirätefi detëne che nö

*volſc “uſcire in terrafino che? dilîiar nöſu appare-r

-cbiatmquandoi caualiieriſe ne uolſero andar,Tirií.

e: tolſe due gentillvuomini delliſuoi, ch* :ZW: a loro

che inſecreto parlaſſero col Maeſtro, egli diceſſe

” , come egli conduceua nellaſua naue il Re di Si—`

tulffifflì Filippoflgliuolo del Ke di Francia, che an-ó,

dauano allaſanta perdonanza de Gieruſalemmfl-ſe

ſarianoſicuri nella terraſua. ,Quando ligentilbuo

mini belrbero eflzlicata Pimbaſciaóta al Maeflro con

quello bonore a* riuerentia che a luiſi appartenca,

il Maeflro diffeſimil parole . Gentilhuomini dice

ce al virtuoſo Tirante il Bianco , che ioſon conten

Îiflìmo di tener _ſecreto tutto quello cbe egli vorrei,

e” che nella mia terra egli non dee dirnandar fi

'curtxì alcuna, perche io *voglio che egli la tengaper

ſua , chegliſuoi attiſono fiati di tanta *virtù ,. W

ſingularitri che? ne haguadagnato tanto la volon

taÎ, che egli è Signore delleperſonenofirçz , da**

delli beni , ea" cbe io- il prego , che il commandi,

co* ordini :oN nella terra mia , comeMZfoſſe Mae

NW _di 'ÌÈWÌG (bg .figlio quello che? commanda-_ñ

- .f. *L l 7d,
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Fzàſenza cätradittioneſard adeinpiuta, ely* ſol vito-J,

ie ilſcettro della giuflitiaffio- le chiaui del caſh-Ho ,,

Édella cittaſiinconiiuente (/c- liberameniegliſariì

rio date . Titor-nata la riffiofla a Tiranie da gliſuoi

ambaſciatori,fece la relazione al Ke (Fi- Sicilia della

molta corteſia del MaeflroJl IJ- CF" Filippoſcono-A

_ ſciuti vſcirono in terra, e@ andarono alla alloggia

MSM,che gli' haueano apparecchiaio, ei Tiräte uſcì:

molto ben in ordine, W vefliffi in queíiaforma.- .

Cioè con vn giubbon di broccato creme/Zoomſopra,

il zacco un vefliiello a tremolanii con molte perle,

Q- ricamato,con laſpada cinia,eh~ allagambapor

taua la Garrotera, Ü* iti capo vna beretta digrana

con vnfermaglio di molta gran flimalnträdo Ti

rante nella cim' ben accompagnato da molti caual

[ieri cofi dellordine, come deſuoi, trouò il Maeflro

in vnagranpiazza, le donna@- le donzelle erano

alle fineflre, alle porte, alli tettiper vedere chi era

quello ben auenturato caualliere , che di tanta cru

delfirme , a* di penoſa cattiuitdgli' Sansa liberati.

,Quando Tirantefu dinanzi al Maeflroglifece ho

nore da Keflnginocchíoffiflt uolſegli baciare la ma

no, ma il Maeflro per nongli acconſentire per buon

[patio Ketten: altercando. Il Maeflro lo preſe per il

braccio , e# leuolio di terra, eo con molto affabile

amore in bocca lo baciò,et quiiii diſſero molte ragio

ni in preflrntia de tutti , recitandogli il Maeflro le

gran battaglie che’l Soldano Lorem?giorno gli da

_na per tcrraffiy- i Genoueſi per mare, (y- come ſia

IÌJZK O
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'nano d'bora in bora per darſi , per Peflrema fizſſmeſſ

che haneano,et m7 gli era poſſibile poterſi piu tene

7e,cl1e tuttii cauallifl/y- altri animali liaueano man

gmflhfino li gatti, cbe per marauiglia nonſe ne tro

uaua 'ono, molte dönegrauide baueano diſperſo,gli

piccioli fanciulli ſon morti difämflquefla è laìmag

gior mlſCTldWbC nel mondoſiaflata. Finito il Mae

flro di recitaregli paſſati mali, Tiranteſece prin

cipio a *un tal parlare. I *voflrigiuflipreghi Eccel

Ientiffimo Signore, É- le doloroſe lagrime delpopo

lo afflitto hanno mojio la immenflz, c9- diuina bon

ta` del nofiro Signore Iddio a elementi-z , gp- pigra

della Signoria 'voflra, É* di quefla proffierffi@ aué'

turata religione, cbe non ha permeſſo nèpermette

ra` , cheſia defl rutta per man de nemici dellaſanta

fede Catbolica, ct allegrifi la mercè uoflraflheme

diante il diuino aiuto con gran preflezza tutta que

ſia moriſmaſardfuori di tutta l'Iſola , maperche

egliè da ſoccorrere primieramëte alla maggior ne

ceſfitadezſupplico alla Signoria -uoffraflbe mifác

cia gratia,cbe nella caſa 'uoflra 'vogliate prendere

’da me “un picciolo deſinare con tutti quelli che qui

ſbnmCaualliere uirtuoſtndiſſe il maeflraflioi mipre

gate di coſa ”che a me e tanto accetta, z’y~ diletteuoó

le, cbe 'ziifla la gríí neceffitd con infinite gratie l'aa

certo, cbe in talpunta mi trouoflhe confiticagran

Jedi bocca uſcire le parole mi ponno,z’y~ Dio mi cö~

coda gratta, cbe coſi poffiſodieſ-Iz re a *voi in ogni be

ne Òñbonore uofiroffio- [libico in mezzo dellagran

Piaz
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piazza Tirantefece porre molte tauolflü feceſe

Here il Mae/ira con tutto ilſuo .ſtato , á*- tutti gli

cauallieri della Religione. Il Maeflro pregò Tiran

te che gli í/olefle ſedere appreſſo, Ü' egli ſi ſcusò

cbegli perdonaſîe, perche voleua dar recapito alla

'gente, ch* tolto *un baſtone da Siniſcalcofece por

tare le 'uiuande al Maeflroffih- diedegli due paia de

pauoni,z’y~ galline, che banca portato di Sicilia,ay

préſio fece dare a cìaſcun’altro compimento di tut

te le coſe . Qfando bebberofinito di mangiare, Tia

rante commando che ſonafle le tromlzette, ”fece

fizrgrida, che tutti quelli cbe 'aolcflero mangiarez

e'? non baueflero tauole preſio aſederefl poneſſero

in terra, che qui gltſaria dato tutto quello cioe-farei

dibiſognoffier Pburuana uita,(yſubito intorno aüa

piazzaflhe molto era grandefi poſero aſedere im?

”ite douna@- donzelle d’bonore,e’g~gran moltitu

dine di popolo,o Tirante diede ordine, cbe in poco

«Phora tutti bebberoda mangiare, dall'altra parte

mandò molte *oiuäde a quelli cbeguardauano il ca

MMM:con l'aiuto del noflro Signor Dio, che da c3

pimento dellaſuagratia a tutto il mondo', O- cö' la

buona diligentìa di Tir-ante tutti rimaſero cötenti .

,Quando it Maeſtra@ gli altri bebbero deſinatoſha

collationſu apparecchiata di molticonfetti per lui,

('7- per icauallieri.Dapoi Tirìtefece trar della na~

ñ ue molte botte di firinayeîfecelefaortare i mezza

la piazztneſupplicò alMaefìro, che perſuagratta

faceſſeche due cauaiieri dell'ordine :ä i tìettortlÎ dclf

* a
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t.: citta,pamſjero tutta quella _fizrina_fi-ia lagëtepó:

polarflpercbc ne bauea piu perfornire il caſlello,e:z

pi”ſupplicollo che ficefle porre in ordinegli moli.

m', percbe eragran tempo che ”ö bauean macinato;

Ü' Tirantefecefine mia grida, che tutti quelli obe

voleflìrofìzrina uemſſeroalia piazz-LQi-îdo laM“,

rina ſu partitafiece riportare il' fìumento per. le ca*

ſe _facendoli mìgiatori che *ai erano,al maggior ne

dauanoſei ſacchi, e coſi diminuendo feconda le cafe

inſìno a Uno: Ü* per quello ordine medi-mogli olei…

gli legumiJe carni,c’g~ tutte lfaltre coſi*: diproui/ìoe

nepartirnmNä/ì patria recitare le laudiflár bene-s_

dittioni, cbe’l manſueto popolo daua a Tirante, ehe

le deuote preci che fàceanoper: lui_ erano_ſoffici-Sti a.»

parlo in Paradiſi),ancora cbegiañmai altro ben non;

liane/ſe fitto. 'Partite .tutte le wettouaglíe allacöti-'Î

tiſſìma gente, il Maeflro pregò Tinante che lo i aaa.

duceſſe-allo alloggiamëto del. Re di Siciliaxda* di Fiñ

lippofiglinolo delKe di Franza. Tirantefn molto.

- ben contento ,, É* mandogli-auuifarc, acciocbe gli

zrouaflerain ordine. Il mask?ro, É* Tirante entra-ſi

rono nella camera, e31* il &a e37» ZZ Maeſtroſi abbratè

ciarono , c? molto bonoreſiſeciono, a* poi il Mae

ſiro abbraccio Filippo, eſa* gli pregò obeſi mutaffeñ.
ſiro di alloggiamento@ veniſſero a. íìare in cafiel.

lo , S* ZZ R; mai nonſi *valſe mutar de li, dicendo

che quini era molto benalloggiatoñîigflorzd-ÌUÌ? Tia

rante eglifi,fàfleraflfcëdeteuene nella flÌrteKTa-lîî,

ſli-Q@- :limone offendere-mozillaguerraflffl like:.

- tate
x
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ſtare -lafíittcìs e?" lìIſola da quefia moriſma. IlMao

{tra tolſe 'cambiato dal “R5”- da'Filtſippo,~et -Tiran

telo aeeompagnòfìn preſſo al ~caſiello. ,Quando ſu

.giunta la notte oſcura, il caíìello , e47 la cittd era

-congran lumiere, e37- grande allegrezza di ſonar

ñ-tronzbetteflimpani, _et altre maniere dvnfl r0 meri,

É* toîto gráídi èrano-leZumiere-obeſe uedeano dal

*la~Tnrcbia,lafama- andò per tutta la terra come il

Soldano banca .preſo il gran Maeſtro di Radica”

tutta la Religione, *il caſtello, ”la cittá perle gríí

Îiumiere, che baueano -uiflequella notte. Tirante cö'

*liſuoifece la guardiauerìſct iLporto. Le nam' vie Ges

'noueſi-eran rnoltot-preflo terra, @- inflieeialitd que,

del capitano, chepiu delle altre gli era vicina, (o

'fua/ì circala mezza notte *un marinarafi aecofìà'
a Tiriſiíteffiá* difiegli. Signorezcbe daria _la Signoria_

'voſtra aquello che in nome uoflro-.queíia notte)

:be *viene abbrucciaſſe q-uefla naue, che "vedete qui

pin.preſſo terra di tutte -le-altre, cbefi dice che è del

Capitano de GenOuefiÌJE-tu far-tal coſa dtfle 'Tirank
, te,io dibuona 'voglia ti darò tre miladucati d’oro.ſi

Signore diſie il marinaiofl la merce wsîra ,mi pro
mette afe di canalliere di dartnegli, io ”porrà tutñſi

'to il mio ſaper, É-ſenolfaccio, mi di eſſer

Ìvoflroſebiauoyamico, *diſſe Tirante, i0 non 'voglia

che tu li mettipegno alcunomè che tz 'obligbi ad al,

cuna coſa,c~l›e la inſarniazw uergogndgclzc riporte

”aiſe nonſai quello che tu *hai detto, tiſara' aſini puó,

razione, É- pena, a* io tiprometto per l'ordine che

io
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jo ho riceuuto di caualleria,cheſe tu dimanefia mi.

to il giorno, et la notte Pabbruci, ch'io ti darò tutto

quello ch'io t'ho promeſſo, e molto piu ancora,il ma

rinaio reflò cötentiffimo,_pcbe egli lo rene-ipercu

zo p la grä deflrezza, et attitudine clfegli baneaitl

mari-,et in teÎraJ-a mattina egli diede ordine azur

te le coſe che egli haiiea dibiſagno . ,guido ilMae

flro hebhe udito meſſa iiëne a *vedere il Re Filippo,

(av Tiriîte, zo- parlarono moltoſopra la guerra”

deliherarono molte coſe in *utile della citt-i, [equal

p non eſſer proliſio laſcio da recitareJ/n caualliere

dellìordine molto antico che era *venuto col Mae

ñro diſſe.” me pare Signori,che poi che la Signo

ria voſtra ha ottimamëte prouiflo che la cittdſarcè

fornita p alcuni dì,che il Signor Macflrofizceſſe im_

preſente al grä Soldano di molte,e diucrſe maniere

di iiettoiiaglia p fargli perdere laſperanza dipre”

darne perfame, c/g* hora cheſanno, che quefla naue

è 'venuta, ey- al loro diſpetto entrata, conoſcano che

fiamo ben prouiñi di' tutte le coſe, (ſy- per *ziolergli

fin piu piacere gli ne *uoleirio fiir parte . 'Per tutti

gli rnagnaními Signori ſu lodato, É* approiiato il

conſiglio dello antico caualliere, et incontinente or

dinarono che gli foſſero míídati quattrocento pani'

caldi,coſì come uſciuano del forno, 'vino, confetti di

mele, e di ziiccaro, tre paia di pauoni,galline,capo

ni,mele,olio, et di tutte le coſe che haueano porta_—

to . Lando il Soldano *vidde tal preſente diſſe alii
ſuoi abbracciato [in talpreſente,et il-traditor cheìl

man~
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;i' ſſmanclcuqueíìoſard cauſa di farmi perdareivsflng;

rex'? tutto il.fiato ch'io bo, ma egli il ricette' cäfa:

cia affabile, c?- reſe gratie al Maeflro di quella cbe
rnaſidatógli hauea, quìdo tornarono la ri/jiofìta-,era

gia' bora di deſìnar. Il Maefiroche prëdea :Waeco

dal IWW- dagli altrifu inuitato dal Re, cheg l: dif

_ſz-,Signor Maefiro, ilfingulare, et buö amico Titan ñ

te ui cöuitò hieri,onde uiprego che uo: dzſìnatehag

gi co' me a cöuito di ctîpoſecödo huomini che nöjbññ

no in 'liberta' dipotere hauere-le coſè pertinëti -rìr-zl

Signorcome voLIl Maeflroſu cötento dPaccettare`

il cöuito, et reiîogli a definare, et-fia loro pauſini-ono

.malte corteſia, et diſinarono c5 grädrffimo piacere,

-et tutti quelli che col Maeſiro erano venuti migra

»rono nella gra? ſala,pche nö *aoleuano cbe vedeſſe

ro il ILe-_Qgìdo hebbero deſinato Tiräte dfle aFtì

lippo che cöuitaſſe il t-laefiro p ll giorno ſeguente.

Il macflro di buona uolöta` lo accettòJlMaeflro, ec

Tiräteſì partiron dallo alloggiamëto, et andarono

.riguardädo la mea', perche Tirante :colſeſapere, et

*vedere per daneſiſcaramuzzauario con gli Mori,

co* quando hebbe *wiso il tutto,par`ue`gli aſſaibuon

luogo per entrare, et ufiiraQiando il maeflro uid

de ch'era hora, partiffi da ?traum @- raccolſe/ì al

cafiello,e’y~ Tirate tornò alfaüdggiamento 'del-Rf,

c3*- dapoi cbebebbero cenato [Spoſe-rain ordine per

andare afire la guardia, @y per “Dederefil mari

um?) ſiria quello cbe hauea detto. ,Qt-MMOfia quaſi

la mezza d*Nm- maíltoſcuroz il ?gag/indio

' e .:e
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27021270 apparecchi-zio tutte 20 cafeſue p abbrucvíarì
ia 710170 002-6017700710, ef;- feceloìnfimilflrmcc.. ſi

Come il marinaio di Tírante-con beHiflì-l

mo modo abbruſciòla bella naue del Capi

tano de Genoueſi , 6c come il Soldánoleuó

campo ,v 6c tomoííì nella ſua terra.. . ſi.

‘ Cap. 3g .

O auifato marinaio banana firmato mfarga;

Lno in terra maltofartè 0220 ripa 002 mare,poi

22021270 una molta groſſa gamenaflzt puafela in 72770

barra 0071 due hùomini che 'UOZMMMAÙ' con 1m'f”

7-0710 tre, e preſa una 007-00 tico grafia come è il 00»

to di 00770170 malto lunga, qmîdófurono pre-Ba alla

-naue 0270 0001710710 parlare -Îlli che fùceano ìaguar

dia 02 caffella da pappafece aflirmare la bare-mſg*

wiijpogliaffi tutto ignudo, É vinſe/i *ana- corda, ch*

*puofefì 710220 cinta 'un picciolo coltello ben 0771701020

va z 00070027020 egli hauefl'e 0 tagìiar alcuna corda

0270 20 pote/ſk firm-j- puoſelſi dalla parte di dietro

02707 nò' gli :ie/fefàflidia al nuotare, e nellaguaina

del cdltelío legò i2 capo della corda, 0100771777000 a

2 quelli che rcflarona in barca,cheſiempregli deſſero

card-aggancio bcbbe data ordine ad ogni coſagit—

-szoſfi nclfatquaflzt nuotando andò pycſſo della 710170

ñ cbefimtiua 771020027071 parlare quelli che 20 guard-z

mano; 02227070" 000010 il capoſotto l'acqua, acciacbe

”ö [Me: uiflo, et arríuò alla 770110 00110220170 7'201'771 q

ñ- ne)

*m
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”if-firmo :un pompei” nontenena dtd

. poteſſero flfdüîgé' piu baſſo del timone in tutte le

E _panitrogatini-groſſe anello difetto , pei-cbe quam

.-do vogliono moſtrare carenfley-'euoglionoſſraimaó

c_ 1-6, É_- quandotdrre in grdnforttina, ſi tagliano le

' agnccble delztimone , É* legano il, timone in quelle

1 anella, leqitalixväno tutteda baſſo all’acqua,et MN

1'Z marinaio -Pflflò la corda per l'anello, etpreſe il ca

‘ po della cordo; Ü* tomoflela a legare, o* caccioſſi

. ſotto acqua-at tornò dlb4bflfÈ4,et’preſe il capo del

, la cordaflſo- legollo alcapo dellagomma, c'e- unſelo

‘ molto.bendiſeno, perche 116 banana portato ungrà'

. pezzo.-per conſci-tare l'anello , acciocbe paſſaſſe me

glio, (o- nottNEWrumore, W* laſciò per comman<

, :lamentoa quelli della barca, cbe quando bauefle 71'

.cuperato tica” della gomenacbe prendeſſino 7m..
,ófnſoſi ferro, (7- cbe’l paſſaſſino ,o mezzo dellago

..mena, acciocbe quando arrinaſſealtanello cbe egli

«Anneſſo ,notitiav che loro baueuano in barca il capo
-della gornena., É-ſi-tornoffi agittare nell'acqua , a*

»tornò alla naue , C6- inſeuò molto bene l'anello , e3

ß. quelli della barcatirarno la primacordafino a ti
ñto_ cbe recnperaronſio il capo dellagomena,(g- ilfuſo

adiferro cbe eraznellagomena, quando fu allìanello .

:NZ potè paſſare,allbora conobbe-losaniſìzto marina

:io che’l capo dellagomena era in barca, quando gli

..partie boraſe n’andò,et-ziſci in terra-,rt legò l'un ca

po dellagomena nellflrzrgano , @- l'altro legarono a

;una barcagridoa_ maniera di baleniene cbe gia' lia-ñ_

“ ó F' aes
u l
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9m! piena di legna , @di ciglio bagnntoíueza cori

”glia , acciocbemeglio abbrucciafie, g9- g” Puppy.

rofuoco, @'- laſcriaronlo bene accendeme- puafcrſi

cento buomini alfargamnet moltofine comincia..

vano a 'volgere, et con laforza de-Warganofufatto

cb' :Eta preflezzaflho apenaſu partito ”il balenzera

chefu arriuato appreſſo della naue, @- con le gran

fiäme di fuoco che portaua preflamcnte ſi acceſe il

flaoco nella naue ea' täta granfuria cbe coſa del-mò'

da nonſaria_ſiataſufficiente ad efliaguerlofltquel

oli della naue nö pëſauano ad altra _coſacbedifuggi

recon le barche, altri ſegittauano in mare ppaſ

ſare alle altre naui, banche non poteſſerofàrſenza

grande ucciſione, c he moltigli ne. morirono abbruc

ciati per non bauere tempo di *uſcirl-,et molti cbe il

fiioco dormendo accolſefluellicbefizeeuano laguar

dia alto nel cafleüo andarono eögräpreflezza alt'

:re al Mae/ira come grä fuoco era ”alle naui dc g:.

none/ì.”Maefìrofi lei-ò ec- mötò altoſopra una tor

-Îbquädo viddeilgrìfiioco diſſgper Dio,io mi pë

-ſo cbe quefio bauerèfitto Tirante , clfegli mi delle

-liierfira cbe -voiea oſſaggiar ſepoteafizrunpoco de'
*lurnieraPa le naui de Cenone/i, quädofu di Tirätìc

valſe tre mila duoatinár donogli al marinaimetuna

robba diſeta fodera”: di marker-i, et un giubbone di

&roccatoflitil marinaio gli ”e reſe infinitegrazie”:

cötentiffimo rimaſe, quid” il Soldano *vidde la na

ue abbrucciata diſle, quali buomini del Diauolofo-.ñ

no qu: che nö temono ipericoli della morte,ebe due_

, N". [g
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* 1c piene ſono entrati per mezzo di tutte le itaca' co@

erano nelporto,@- hänoſoccorſo la città, ex» hanno

‘ cominciato abbracciare la nano del tapiltwoflt co

fìfiranno a tutte le aittveflhegli marinai nonſe ne

.auuederänoflnde la coſa crd di canto maggioram

miratione , clfalcuno no" bancapotutoſaper-room

'Harafuſſe la coſaffiche quädo la nauefi abhmctiaó

'ua, la gomena con che teneuano legato il balena-r:

s’abhrucciò,á~ con l'argento recuperarno il mp0,::

lor nöpoteanopëſar come il haleniere ſu]]e ucnuto

coſi dirittainëtepiu a quella naue che ad alcuna del

l'altro, dapoi il soldano mandò per tutti i Capitani

coſi del mare come della terra, ct tutto queſtofatto

glirccitò, ü- del preſente che’l Maeflrogli haueua

fatto, per moflrare come la citta era molto ben pro

uiſia di tutte lc coſe-,É- piu ancora eomìerano nella

entrata delfinucrno che gli freddi a* le pioggie gli

'cominci-mano a mole/Zare , per il che delibcraua dt'

leuar ci`ípo,et andarſeneflna che l'altro anno gli tar
naria,z’y~ cögrcî profit-zz:: cíiſimandòſonar le tram

betta@-gli darmi delcäpo, et le nani a ſi” uela,ct

'chëzndaflìrofuor delfiſolaclfiuiſoriì p raccogliër

ſi co' tutta laſuagente, ey- cofifufifllhüîqfllído {l

ci'poſu leuatoflutta la miirtſmaſoìnc and-tua corre'

do c5 gran diſordine per dubbio eheh-mettano, che

-nö -uſcffiero quelli della citta-ì. Lafrena ,mi tätaflu

gli Morip andarſenc-,che un zainetto ſì-rltgòwfl tor
ſe molto p ilcampo che prender nel puoſſtero elífágli

'Wil verſo lacitt-Ãü* non lie-libero ardere difeguir

V 2 lo,
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Jo, perche bauea-griîdilettodi ſcherzare pereſſer}

x-jìaco inſulaítalla, eìy-;nonfi laſciamipredire-aqui

da Tim” vidde cſs-agliMori leuauanocampo, ar

q” ' i con tutta la ſiga gentezèíi* 'Uſìifuorjdellacitz

t), @- arriuarouo-,fin la` doueſcilea eſiere il campo,

zz@puaſerofuoeo alleſì-aſcatefoglie, á* tëdeflccioz

cbeñſevtornalſero balle-BEN fatica di tornarleuri

flfízmet eſívëdo cofi il gianettoſe accoñò li doue loro

enzima-lo prefi-:ro-Tirítefu moltocötento. Q352

'do vidde che baueuano pre/ò il gianetto, et élla not

'ze tuttigli Mori ſe attendarono preſſo “una riuiera

d'acqua.La mattina Tirante *odi meſſa” puoſe in

ordine ilgianetto con unaſella innarcionatazet tol

ſe una baleſira d'acciaio cheſeportano a cauallo ci}

'una leua,(y- moltefaette auuenenate, @- puoſeſele

ſotto la correggia , Q- tolſe in mano una líicia cur

ta, eo* tuttoſolo 'uſcì della citta` , e9- andò ,o vedere

ſegli Mori eranopartiti di doue baueano alloggiato

q'lle notte, @- aſceſa vncolle , *vidde che tuttiſe ne

andauano infretta alla ”ia delmare, @guard-ida

l datutte leparti, ecperil,camino doue gli Mori a».

dauano vidde *venire *mio grìpezzo di dietro 'una

ſoma carie-mon trenta Mori che Faccompagnaua

na, c'e* erano reſiati adietro —, però che eracaduta.

in unfango. .Quando TÌÎMÌZEgli uidde tanto lungi
ñ da glÎdllſtſizÙ'. che_gliprimíeri nöÎgli poteano neder

re per cauſa d'un picciolo monticello cbegli era di

ntîzifloccòdiſproni, (fo-fece la loro uia, a* conobñ

be clic-rane Mori,et *viddec chealcun di loro nöébañ_

ſſ b l. W Rea
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dzmflnoyd'ílzìſlfirrñtflüîounàmag"_ (íſhlcüfi-Îlqflflñ"

fit' eynlîdorísefltfitía *la Sonda”WI-rà chef-Varta”:

Jolſe la baleflnz;eepànflgüvëìpafactra azz-imam,

zffi-Mcffioffitantoudlíwoìiahinffinäofflipoëeùa

da”, …É-.ciròarzmoMpwflvfiríliovnflìüfl-íw cbe

non andòcrentapaffi;cbcîirrmraìcoddemormíîìó

rante coccòdiflaeíoní; (Fr-ſn dilungòmópocozwìíon .

;nè a. caricare-lei baleflra; exr-pnflëgü MHz/kiara@
tirò adunìaltro Mora, Òmárîpráflamnxsíìfl”

gli Morifiriuolſero altri , @- egliſeri-degli#rom',

e: nolpuocero aggiíggte;perviffo ordine míeäz ter

ra venti' Morifra mom',e# malamëtefizrìtrîgü al

tri nonſi-eurauanofipò' diſeguir-are infèttaálſuo

camino, et fe Tir-Ite- baueflè hauuto tanufaetèean

cora chefuflîero fiatimio, per quello ,ardore-vuoti

morti li báufireöbc, aeeoffoffi a quem' sbaglia-rana

oìrnafli, (/9- dtflegli ehe/ì deſſero prigionia-olande
liber-arena piu prefl@volere eſſere catciuflcìbe mon'

îczmdendo chenö haueuanodijfenſione, nèhſhetta

uanoîſoccorſo, fattoxillorzí-accordo dí/_Îerodîerano

contentìsfidarſi, difle Tjrante laſciate tum-lîarmìe

z/ofìrequnqnandcflflzáböero laſciateglifece ricor

-xaÎ-e. adietro, et allontanare dallìarmi gran'pezzo,
@- eglifi pauſe in mezzo-de gli Mari-(Îdelſarñ: ſi

mkv-fece trarre *mia çorda,c’7- dífle all'uno# quel

li che legafle a :artigli-altri lemanidi all'aument

to. uücbräcfliflgzír-fèfltfleílísleghílìefle che. alcuno no'
fipoffa-.alíxlogare. Ìmóízfiflornettoodffirxí lflberozcî*

fa z_ if 3 ponem
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(fonera' ÌIÈÈGOQOJÌBÙOJOÙQ ch! Solda!” eöeuteala

.focañgíte. IlMoropchaìier liberta' gtilegò :mito be

*Ùflyi e91tolta laſoma elica-a carica di moneta, o- di
gioieebìera digrìdfflmç*value-mineraria alla *via

della _eitrdzdo- Tireîte cîltſmpreſa entrò dóero, .et

:rouàilM-'ieñro nellaffpiagza con molti* eauallieri

dell'ordine ehe/Zanatta ajiiettiîdo p defined-e, qu-ìdo

álcMaeflroñ il *ui-ide veniretuttoſolo c3 dieci prigio

ni, reſlò il piuadinirato buono del mädofly- ilfirm'

«le tutti gli altri, dellegrä eauallerie che Tirìtefà

tea. Toi _the bebliero deſinato Tirantefeee arma”

*un bregätino, ”- midollo p vedereſe il Soldano,

e! laſuagëtefi raeeoglieuanflo in qual;niro erano,

poiche? bregiîtinofu partimdonò al Moro :ma rob

ba diſetta@flcela paſſare nella Turchia p »la proz
ìneſſa chegli bauea fitto, moltibuomini della :indi

andarono dou’eraflata laſearamuzza di Tir-ire, et

feeiono morire alcuni Mori ehe ancora trouarono

viui, ettolſero farmi che trauarono, etſe ne torna..

rono alla eittd, :il di medeſimo tornò il bregantino,

ebìera partito, et diſìe che’l Soldanoſi era gia' rar

eoleoffio- tutti i eaualli erano i' naueîiräteſupplieò

al Maeflro chegli dana/ſe due,ò tre guide che la ter

ra bè' ſapeſſero , p elfegli :fila notte *uolea andared -A

*viſitare i Mori,moltagëte ilſeöfortòflbe nò' andaſ

ſe ad impreſa d'altri , ma egliſi deliberò diandar

gli, cb* tolto einqueeëto buommi, :ma la notte ea
minarono,et pasëſi i' una mötagna ebedìaleuno a3

m7 uiiîi, et da q'lla ucdeucîmlto benelafuria; _che

i '- g_ i
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fili Morilafliltcfloda raaoglierſgquído Tir-Be nel,

dei!” ”Gui .et-anſe”Fair-ron mille buomini o p0

co piu o menocaſdídelia mítçagna, etferií mm;

dilata tito valoroſamëteç-obe nr flcotmagri- due_

ñruttione. .Wide il Bold-ano widdefir tal macello

de’Mori,e›-a molto dijjsemqmísziò lebarobeflooio

che ſi poteſſero raccogliergma pocbxfe-ne raccolſe

ro,cbe furono la maggiorparte o-mnrti, o aimegati

in mare . Vedeudn qaaffo il Soldanafefiv* *vela c?

tornoffi nellaſhiatemafflandofu arriuato, igran

ſignori ch'era””fiati rbegid bau-cano hauuto i”

formationedellaauſa deüaflua venuta, ſi congre

garono tutti @andai-ontoa vodemcolgrida.dl

cadicbeparlàpextutifli, @gli diflefinilparole. › f

Come ìÎj Èòidáhò che poſe l'aſſedio alrlſd

la di Rodi fujamazzato, 6c i;pagani necrcar;
no vnìaltrqqual fëcc vno innurncraſibílc erre:

cito 6: andò ſopra l’Irn crio dífcoflantíiìo

polböz quel chcqm” paſs . Cap. 34. ’

- Tuîngauimme delnoflrofanto profeta Mae

eometto, del}ruggitore de noflritbefori , mal

merino dellanolrilgëtepagana,fomioator da mali,

amator di codardie , vanagloriojofia laget: igno

nîtflfiiggitore di battaglie, dffipazordelb!publió_

co , che col/indire piede baz' fam tutte le tue *viti

opere indäno, ”- dishonoredi tutti no! altri con la

ma” negra e3- emda , con la linguafùlſa thegli lu

fitto cöpagnianſenza conſiglio di buon eöfiglieri n'

… V ` V 4 [ei
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ſeipartitodizquella nobil Iſola di lLniliflfler-'uëtaſof

naueſi. èſmarrito il tuo polti-on animo,otaualliero

d;poco :forza con lafiieeia *colta al riuerjò haifia
gnoreggiato vtſſntíllllfl [Next 'coronatàliqualiſempre

tiſonoflati obedienti. Ti ſei accordato.con la mala

intentione ddtuoiproffimiparentiyofinti Chri/Zia

”ii Genoueſìsſendotn-…flatovdi quellnriuiera (5- co-ó.

fia diGenoa@clone nöſono nè Mori nè Chriſliani ,ñ

ebene pietiiné amoread alcunonä hanno, a*però

ùuoi reprouatimali “te eödannanoehemuori come

louomoſceleflatodi-Ìiituperoſa morte, e'? con gran

ptreñezgzafupreſit e .posto nellaraſä iteileoni, do-_

. ue mori-eooxgran diſauentura, .É-aappreflo fecionq,

elettione di *arnoaltro-Soldano, ilqualep rnoflrarjì

amatore del GS 77777-&7007777710 di ?MFS 'llagëtaeá
altrepiuficefleio ì rfille armata ſg qllèfldiceno

tie/if”- chepapi-Mafia çreejia; Îëoſífù fitto, gli
fu conuitato .ilgzìàìiſi Tìiſirco qiſalaigîglgranſſniinflgeiflo]gente'd’armi,d' piedi, Ü* da eauè _ò contento di

ìpafiarglifflaſi ai targlfidetto e/ſercitó inſiemefuro

no cento dioiaſeüçanìla Morizpernurneroçgù- porta

IMHO due bandienelîszxiaera tuttaraeriuigliaflofle

eradipinto-il caliceiw-lÎ/soſíiffipeiìxtbebauëdogli

Genoneſìflá* Venetianipoflo pegnosilxcaliee delſboñ

Nmconſacrata ;portano quella diuiſa nelle_ loro ban

-diere dipinte ”Fallen bandiera tera di terzanello

*verde con lettereudbro che diceuanois- ?ereditato

ori delſanguediquel bene ñauenturato _canal-lierna

'dan Rettore i. Troianogezìy- nella primañçdntrata che_

k- . x_- "x feciono
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feeiono in Grecia preſero niolteìville, É* eaflfüíhä

ſedeei.mila dipieeiolifäneiulliç liquali mädarno in

Turchia, ”- nella terra_ del 'Soldano ffargli nutrie

re nellaMaeoniettiea ſetta, z?- molte donne (/7 don

zellea cattinitci perpetua eondannarono, (/5- l'Iſola

di Rodi fa liberadagli infldeli . Quando quelli di

Cipri ſeppero che ?armata del Soldano ſe n'era par

lità, di Famagoíia eariearono con gran preflezza

molte nani difi-nmentffidi buoi, di Cdfifflfizffl* d’al-

ùewettouaglie, (y- le eonduſſero a Rodiper lagrave

fime che gli era, et di molte altreparti gli nefece-s

”portare in modo ehe inpoco tempo la cittá, e l'I—-.

ſolafu in. abondantia tanto grande, ehe tutti li ame

eiebidieeuanoebe giamai non baueuano *vifì o nè
*udito dire aìioropredeeeffori che' nellîſdla di Rodi

foſſe tantogrande abondantiffiporbi di dapoi ebe il

Soldano fu' partito árriuarono dettegalee-di P'ene- -

tiani cariche di …frumento ehe portavano pellegrini_

cbeflndnyano allaeaſa SantadiGieÎ-Îdalemfljuanz

do Tirante ilſeppeil diffe al Rue,- -Éaa-Filippo che.;

di quefla nuouafurono molto allegri . Il Ke diſſe al
Maeflro, Signore ,È poiche alla diuinaſſbontcië piae».

eiuto che ijiiefl-e galeefiano venute-giri, noi altrieò",

buona lieëîia“,ii'oflra pei-_eompire il _ìriofìro Säto uiagſ ó

giofi *rzogliamipartirelmfie il Maeſlr`o,"5fignori molç_
ta gloria miſeria the”. le‘s‘igriorieſi_uoflre‘ uogleflero .

reflar qui eöefiotrefli eömandëiieſeff ordinare cofi ſi

eomeixeàſaxsëurfira-propriaçüísiwdar, {g- ilfldíeñ

èingrnan ebìierizö bo afàrſe non rjllo cioe-ſila

q ,j . _ _
ñ ó Signoria

I
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Signori; vaflre mi. non-an cartine-andare per eſſere_

*deſideroſo di fornirmi., ch* il Remalto lattuga-akio;

Il Maeflro cögregò, li eauallieri dell'ordine a capita

io, ”-gli diſſe come Tirìtegli haueadimädata licë…

zia p parti t , É* che gli pare-t gran ragione che ib

fuſi: pagato delfrumento, ('7- della ”Mechabanca..

preſo per loccorrergli,É tuttii cauallierigli riſſa

ſera che ſuaſignoria gli haueua ben penſata, ey- che.

il fuſie tanto ampiamente flztisfltto , come gli ſa-t

poſſe addiinandarqet molto piu ancora,et ordina”.

no che`lgiornoſeguente in ”rezza dellagr” piaìó*

za in preſentia di tutti, ſe lifieeflela offerta . La.

mattina il Maeſtro feceſerrar le parte della ritiri ,

accioche alcuno non poteſſe *ci/Zir- fuori, chefi tra..

”affina al parlamento di lui (y- di Tir-ante , (jr-fece

portare tutto il the/bra dell'ordine. in mezzo delli_

piazza”- pregò ilMac-ſiro il Re di Sicilia, chegli

fuſſe acciò che ved-eſſe il the/oro . Il Ke a* Filippo.

gli furono, d* quando tutti furono -cortgregati il

Maefìroin talmodo commciòadire.: ² *c

Comc il gran Maestro di Rodi volſech”

Tirantc ſi pagaíſc della vcttouaglſſia_ , 8c della,

naue con che gli haiiea ſoccorſhö; e li tutto
gli dÒnò,& come_ iunſero in Gjſièriu alem,öc'

come nelrítòììnö irante riſcoſse gran mol

titudtſinc di ſchtauí. ` Cap. " 35. ` _

S E l.: firm-info della cìttcìattriíüilamſumflaw

dell'antico tuogcnerofifflrnoſangrie, Tir-ante il:

Bianco
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1 'fianco the ſopranVnobil-i corona *a* `flUÎTîÙi‘&Ãl

' poxtarcdoucrefliffiy-fignoreggiamil Romano tm

perſo,ci”Per-let” *viòxuoſì* opera-É- -fingulari a:

ó u' dieaualleìriaafle o: non adatti; ſap-partner”, la

'ì ”off-ra caſa di >Gìeruſaltmcol- tempio dxó- Sal-unione

hai poffo- in libertà . Tu ſei fiato conſolutions a*
*mera ſalute di mm' noi altri, che gran ſtampa-ile):

”o Rata' in molta firma”-Fete, W-*aZek-"cfc-Zurj; z!)
` mzſcrie, che per inoñri peccati ſflpfloſfldlüſſ bal-bia

mo, @- per teſoloſala-alone, @diam-s”abbiamo
ottenuto, che giri-tutta lafinanza ì ”oflra era par

ſa , @ſe tu nonNM *venuto in benigno giox

ñno,la cittá noflrañdfl- :una la *Religmz-,‘_faría"defò—

&m . .A cu: dea adunquevſſer atx-Joomla :riona

ſal gloria ,ſe non a te cbe ſe! il miglior. di tutti gli

‘tauallieri , da* noi altri tutti -reſfiamoobligati ` '
alla infinita bone-i tua, cbe ”me qrſiaefle genti cbe

*Dadi que'[ariano iii-via di pordenone, che preſa.l@

and, Ü» laſarmçza , ſai-ia preſa ilpójzoln ,giu-q

m", (g- ricchezze di quello, za-gliworfii eſami-aaa': ñ

perpetua . Benedetta ſzafbora cbe uenijfliaflicfl

correregli affamati, a* gli maſchili-mom ad

cozza aliabanclanflvniande , Medina/Parah”;

non ci reſi-mai Fe non di morir( per lajfede. ”Cie

ſu chart@ , 'za- doloraçs-pm ineflionabüe delle.»

perſone nofireçfipojîëa perpetua camuítü a' .A 'm'

(Ww. adunìfuoin" premiodella] WM.--ywNek-m

Zitti-ratio” .<’ çbñſàrdnoſtro protetta”, Éſicura

'W919i ìfëaüiìîwltflìgli maligni, @anni inlfidee

P: v n; g f,
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Xii, qui ritornano, eſſendo -infinittgli pericoliçrgyëgli

-Waridovlori " che jojfertibabbiamo , cbátliaflfiofi)

~ tim ore tremano le. noflreofla; gy-.lîintariori dama
za noi altri-apo” .ſi poſſano aſſicurarne' ?nomfuxgiixſſ

maggiore mſeria-,cnàfoüenom gli.gloriojí

*ſanti Azar-tiri maggior pena a romfiàrationeeilellu

.:teſi-rtf .iz/ſendo. la morte commune atntti, 'W coſa

Wepaſſa preíìmèfine de tnttiiniali Onde canal

lzeie virtuoſo ñio.,-.W tutta la… religione» alla nobilti

«mnJiippl-íchiaino cbe tt' piaccíd-;fiundere la tuage-:ó

arei-oſa, (o virtuoſa tnanoſopra iälnoflro_ theſoro ,

-Òvcbeñprendi dizquello affluolonta' tua,ancora che.;

-nimzſìa ſufficiente: premiodellitiioifingnlari atti,
dollflua~molta-ñ.uirta`aì_,,non potneBi-fii- coſa che.;

oionóaifiufle agro”, che nonſappianto, eh* nonhab

.biaioeodit-potsvcilflìzemiare delFhonoi-_e , pietà , ch

-mzſericortlid cbe dinoi altri Wim' hai hanuto, pe”

ſendo algranpexicolnan-cni bai pofîola_tua beni.

-giia (o: perſon-zato!! onimoflgrande É* in

ufliiooibile dicattalliere hai eſſereitato lea-rmi et non

cíì-ſçisntofiisirtoin coſa alcuna eſſere canalliere ocioe

M ehabotmamli-flmſenza combattere” mare,

(NFL FWKJxqxuäFj dicecbo quellozè detto cauallie

nchefìxoanallerie-,quello ègentile chefi legenti

Iezzo-za quello "Mobile obeſi; le. nobiltà .~ Tirante_

itdüngneíîignffiefliquefla command titanico”;

latino mano-Piena iiiñcaualloasieñdflltbeſom nok?”

mq-uantp pinne prende-rai» -tontq Piaf-nd la noli-cc

Slflìffiffifflffiî-Énë-QÉÎKÃPÎQÌWÌSÌqnaleflîſü-ÎW

.Oz ri o e.
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fxffloſe… Io miaominciáìjflticordamtom qttelbproz

fel-Ii da* ſantogloriqlòx Giovan .Rettili-t flmttcmîl

mondoper dennntiarqlÎauuenirnëto dalnxtfl7.0. IK93

dentarie Iddio Qieſu . :Coſi perprmuóliotfldtttieafl

ioſonrienutoquí confiçmflfcde; . cnrpWfl-g -WFL

LGÌZÎIÈQPBF ſaccorumWflîmün allaApuane-odg.;

.Signoria molin-puma nflcia-la religione;dum/h

For. Kant-ſa* dal-wa plotter-x. che_ 'io viddicíumflnodf

quella program ,* ókChrtſi/liantflime Redi-Arancia,

la quale per la Kîfllf-flflîlffi-'lfllflflſüîſſgltſi,GANZ!“mi-z

data,”rendo infinite gratis-mila Maeflri diuina;

:Lebanon tanto. grande,- ç/fl- miſericordia mffha.,

conceſſocbe níhañfiztto. arriuar a ſaluamezqto , a nel

tempo della maggiore neceſſiti, ”Voci-officina

ottenutotanta giovi-Lin que/io mondo che-per mio'

ñrnezzoquefla ſanta religionafia Hara ,ltſilzkratffia ,,

lìhonore. che io neriportaoeìſuſjîciente premio d@

trauagli Ù- ffiefi a»W il merito dalnofiro SigW:

Dia nell'altro-mondobauere mi *afiietto ,perche-gg

a_ bonore , lande , la*gloriaſua, (o di quefloCanto

gloriofii Giouan Battifla _ protector-fl Éîdifſienſorg

'diqueffa INM ,ſotto la cui inuocationzqfloſlafalle

Zion è fondatadono di buongrado (fo- buona xolon

ſta' tutti-glimiei dritti et ragioni di quello clzfio delay;

lìo boxer: alla ſanta. religion Qroflra, @ano-intaglio

altro a ſatisfàttioneda im', ſe noncha cidlungior,

W _mifizcciatc celebrare-una meſſa cantatadel .Ke-z

quicm per, la mia anima, eſo* poi 'zziñaddirnandqali

grazia,cbe-tnitoilgogolofia_ liltflo dctuttozqucllq
- - \ “ ` ì so?“

'TL
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;lie-firm ripartito coſi delformento, @firm-ui
tomaia:: alt” minimeìcofo eho”upaghi coſa El'.

, cünaÎ-:ó sflqioèfkofignoreſuppliw* alla Signoria -uo—

Tirantesignore , diſſe il Mae

fliì-òà” anobii puofar tutto quello che la gentilezza

”Era-tini (mio , perche con la-man 'voflrapiena..

&itrariñi haueie.- a prendere manganello che *ui ap

piaî-fiìeîitìtheſe in alcun tempogliì-Mori tornaſſoro,

@lafliîigimîidflſſe per il mondo dicendo come *vai
per voíiìra *virtù fufle quiz-venuto per darci ſoc

corſo@ hauofli perſo la naue (F fornita di vetto

uaglie molto bene la eittaſie che fufliflato mal c5

'tento, @- pagato , non trouareffimo ch: ci voleſſe.;

ſóctöwürein ſimil neceflìttùper il che io uiſupplico,

@v -vi-*aîidimndo di gratia che prendìate tutto
quello chſſeſivorrete del -noflro theſes-o. Ditemi Si

gnár RÉueÎ-endfldzfle Tir-ante, ehi mi puo impedire

No 'voglio donare tutti gli miei beni per ſamor- di

Dioìsììóbginpenfi la Signoria 'aoflra che -iofia di :al

eonditione che io babbía düzndareper il mondo, a*

dolerirìiìlella religion voflra', che pi” eflimo l'ho

nere Òi-iíìpretnio del noflra Signor Dio che tutto il

íbeſoro del mondo, É- non mi teniate per tale, che

io -volefli dire coſa che non fufle *vera , e'? accioche

la Signoria voíìra reſti contenta , É* tuttiquelli

the qui-ſono il poſſano *vederne: renderne *vero te

flimonio ch'io ſonfatisfàtto di tutto quello che qui

ho, portalòycfj-Î-in preſentia di tutti poſe le due mani

foprayil the/oro, É- commandò agli' trombe-tti che

`-"~=~> fe ero

l
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;fi-fiero Imgridemmeegli/i tantupercaotico del;

-la mercerie del&jgnor Mae/Ero, zîrlí tutt:: le reti..

- gione o* dar-adi Buone *colour-dalpopoío:ìlformë

zo, lafirm-get tutte lealtxccqlècbe banca-ano ba

da”, 0-110” *voler-a cbealcunopagùflèalcuna coſi.

fa . Molte furono [e [audi, (y- bcnedítttozze:bed

'popoloflh- cia/ktm daua aTirente. .Quando la grz;

dafu [Ema Tiranteſupplied aLMaeflxo cb:onda/T

-fero à define”,a *venendo l.: normal Içe-,a- Fzlip

.po ,É- Tirantetoljèro licenzia dal! alfaefiro, ”-fl

raccotſero nellegalera diVeneti-zebra” pom-gente

che conduffèro con loro , che tutto l'altra laſciamo

* a Kodak?- Diofcboparente di Titanic, ci; Tenebre
ſſjò perſoruireu Filippo non wifi-eroreflue, :eſcor

fero perſon-nina 'valuta tregiorniw tre mm' , poi

òebbcm itfveuto :amoprofitto:bein pochigiorni

*arriuaronuatportodel laſſo, a*partëdo d! la"? che

il tempo_fimböanflmflto co! marc-tranquillo arri

varono afilamento aForum” qní-*uſcirne :ut

figlipellegrini, (y to!” buoneguide wu: per ogni

due di lobo giunſero in- Giorujalent, donc _ſic-ture_

'quattordm' di per *viſitare tuttigliſìzntuarzj . E;

parlendofi di Gíeruſalem andarono m.Aìqljandriq

deu:trovarono le galera', e9- molze nam' dz] Cbrzflia

m' . .Andandotm di 2111-», a Tia-ante per lama

trouárono *m: Cbrzſiianofxbëauo cheflrtcmenzc.;

piangeua, quando Tir-m”gli-hidde-fare tanto tri

Ro a*oaddoloratopianto liMe,amico , io tz' pre

, zocàlgçmivoglidire-merci:;ma :i lamenti, ç/flu

. "-13, per
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per la pietà-ch'io l” di te :Bio ti potrò. aiutdre dicci'

;fa alcuna lo fàrò di buona voglia. .J cbe mi Diſo-È

gna fpendereparoleindarno diſie il canina; che)

quando io ue lìbauerò dettoflale è la raiadifgratia,

che conſìlio nè aiuto in ”ai nè in altrinon (rouet-ò.

Ventidue anni ch'ioſon cattiuo perñ la mia malaſor

ee, defiderando piu la morte chela vita, {rpercbe

non *voglioabbandonare il mio Creatore, iofonlraſi

-flonato, @- puliſco crudeliffimafame, dìfieî-îiran

de,per bantd io ti .vogliopregareche mi @agli dire,

e moflrare-queflotanto 'crudeleche ti tien cattiuo.

*Qi il trouarete in queíîa caſa,riflzoſe ilſcbiauo,do

ue eglifld co* con uerzelle di dolore nella manoper

leuarmi il=cuoio~ della_ſchiena . Tiranteſupplicò al

Re c5 'voce baſſa, che lo laſciaſſe entrare nella caſa

di :il moro, il K-_efu cötento, @- Tiriíte diſſe al Mo

ro come quelloſuoſclriauo eraſito parenteſeglie lo

-uolea vendere” dare a cambÌoJl Moro diſſe dee?,

(y- accordaronſì che glidefle 55. ducati d'oro , g3a

Tirante incontinëte gli pagòffiìy- pregò il MOTUWÙC

glificeſfl?ſapereſegli erano altri Moriche. baueſſè

roſe/naui C/irijliani cbegli compì-aria, etf”ſaputo

per tutta la citt-i dL-{leſiandriené- ciaſcun c’l›auea

ſcbiaui gli cöduceua alfontico, douepratticaua Ti

rante, il qualefì-a due di riſcoſle 473. cattiui, @ſi:

piu ffbauefle trouato piu ifbaueria riſeojio . Tuta

ta laſua credenza d'oro , (y- d'argento, 2'9- tutte le_

gioie olfegli bauea 'aëdë p liber-ar gli detti cattiui,

etfegli raccorre nellegalee et nelle naui,etporîar:

g i
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-gli a Radhquädo il uirtuoſo Maeflroſeppe cbe’l..É Tirante veniuano fecefire nel porto 'un gran

ponte di legna tutto coperto di pezze diſetacbe ar

riuaua da terrafino alle galee . Il Re di Sicilia in

- quelfborafi manifeſtò a tutti.” Maeſlro entrò nel

Jagalea ch* fece uſcire in terra il Re, (q- Filippmó*

-=Tirante,et cöduſſegli ad alloggiar alto nel castello,

dicendo. Signori, nella neceffitámi defli a ”tangiañ

ñ re,hora nel tempo della proſperità mangiar-etc me

WFel *oi piaceri,É loro nefuron contenti. incon

- tinente cbe Tirante fu in Rodifece ritrouaremolte

e pezze di drappo, É- ueliir tutti li cattiui di mußte!

- Ji, rebbe,et giuliani, calzeſcarpe,eamiſe-,á-fecegli

-torre le camifegialle che loro portauano, eo* nia”

'dolle in Bertagnaflcciocbe quìdo ilMFe martofnſ

*ſero poſte nella ſua capella con li quattroſcudi dë i

cauallieri, c’bauea -vintmgiando il Maeflroſeppe

quello cbe Tirante bauea fatto, (We- al Kefl Filipñ

.po,e9~ a- tuttigli altri che *vi erano,per miafeio cr-e

*do cbeſe Tirante uiue lungo tempo,cbe’lſara' baſti ‘
te perſígnoreggiare tutto al mondoflzſigli è liberale,

ñ ardito,ſauio,(/fl~ ingen/qſb piu che ciaſcurfaltro. Io

Î *Di dico per certo che ſe’l noflro Sign-or Dio m'ha

- uefle dotato d'alcun imperio o Regno, et haueffifi

gliuola clfio la darei piu preſto, ea* di miglior *oo

lontd a Tirante , cbe ad alcun’altro 'Prencipe della
² c/fflſſ/Ìlanitd. Il Ke auuerti moltoben le parole pru

demi del Maeſtra@- bebbeſempre animo dapoi di

Èſcfuafìgliuola a Tirantc-,quìdofuſſe in Sicilia,

' "Î X finite
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- finite cbcfuron le robbe de gli cutting”- che lega:

leefi ”clean partireſſirante congregò tutti gli cac
'lilüſizó' conuitolii a definare-,etpoi che bcbIm-o de

finato Tirante gli diſſe. .Amici mieífl/y in *volontà

comefratelli, nonſo” paſſati molti di che *voi cra

~aatezictenuti inpoter finfideli , ”- con forti catc

,ìnc appregionatiſhzora per gratia della diuina Mae
ñſiñti, eſo- confàtica mia ſetevenuti in terra di pro

» miflÎoncfì-ancbiffifr- iiberiffiogni cattività (y-ſum

› mfflotmpercbe dipreſente io ui dono fl-anca liber

ta` a tutti di andare o di reſtare, á* tutti quelli cbe

' *vorranno venire in mia compagnia ſarà contento

di cödurgliffit in quella città_ potranno rcflar quel

li cbe vorranno , eìy- quelli che in altre parte' *vor

rannoandareme lo dicano, che.gli daràëanariper

ſofia/a. ,Quando li cattiui. vdirno dine-ſimil parole

al virtuofaſirante ficrono molto conſueti, c9*po

fli in allegria-za incflimalzíle, et tuttifigin-mio al

liſuoipiediper Izaſciarglilifl/flr- dapoi lemana”- Ti

rante mai conſentire ”al valſe , u* donò a ciaſcuno..

:Eta deſuoi beni che-tuttiſi tennero per pi” cbe cíí

:entiflfuando le galee furono in punto per partir/ì,

il [Le, Filippo , da* Tirante tolfi-ro licenzia dalgran

Mac-firma* da tutta la ffijigionez@ al cambiato i l.

Maeflro tornò a ſollecitare il, virtuoſo Tirantc ſe;

*zzolea eſſer pagato. della neue, e57- delformentoffiìo*

Tir-ante cbe non voletta prendere coſa alcuna_ to”.

moltagentilczzafiſcnsò . \

rcome... ‘
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* a.›"ñ. "(34comeſſfluáëàfl Sicilia, Filippo, &Tiruuè ’

e iunſem in Sicilia, 6c IKOLÌHÒBO che il Redi

, randa banca mandato ambaſciapmial-RF
.zdi Sicilizupcnil maritaggio dcllìlnfaanzccon

:Filippoflequelchcpoi-Qflſcguìt.; Capñrgtí..

Q ìl/attdofurono. nellogalee,‘loquali…orafloabm

_ , promfle ditutto qaellovcbeóbzueua infamia,

fecero zac-lay; bebbero iltempoîtätopro#emerſa

uoreuolgcbc i” pochi d) ari-manual capo M714

:la l-ffallflgrczzçrlze gli-siaileaflrjíeîpao

fitgrandgtjfflìma per la *vetrata tielloroärtacml. Sl

. gnuro, É- quelli della terrà-mandarono vneorrie

,ro alla Reina deüa *venuta dal*Ke. Il Re addmanó

dò dellüejíer della Içeinagggxzdeíla diflvofìtiane 'della

figliuola, dr defigliuolfl; @delinea-z di Aia-fin@

- fuofiatfllla › _ſugli riflwflo della Props-rita”- abc..

erano, et come il Re di Franci-iberica mandato xl.

cmallieri pei-ſuoi imbafì-íùtori che era maſtella..

‘ compagnia digentilbuomiexçet uezniuanontîoltoîbë

-in ordine. Molto piu piaaquea Tir-inte lapenuta.»

de gli imbaſciatortzcbe al ILL-,ilzqual penſava et .ba

ueua in memorialeparolfldel Magma di Rodi; Lo.

roſe ripafarona lì alcuni diper il fîzfìidaîe, un. noia_

(che hai-enna patito in mare , :lapo: il Re con tut

:-ta &compagnie;ſe part), ”ſentono lañsáa-diîw;

lamadone-era la_ Reina”- il di che doxmoîìaflh

:grate-gli -gennerojrttofltra, in grinta ;Amm-faq

o. o " ` l( 2…- fia:
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` fiatelloaeäeompagnato da molta buona gente, poi
Îsfltztgiìaftflgmx molto ben iìnoräine, cîró-'àenuefliſſ

Lfigzoi itmreiuſfifoaoicon? tutto il ólero,la Keira; 'dè

:ëfiàiíaetompagbtata datutte ledonne :Hionore della

r² 'cittá per mio buon-patio; La Inſanta Kioómana eö

tutteledonzelleſuflxá-.della cittá ottimamente in

ordine, ch'era coſa di molto grì diletto da 'vedere,

Wltimavnònze glixlfldmbaſeiatoríidel Re di Eran

.eiazíeſiiti r5 rebbe di 'ut-lato cbermi/inogron groſſe `

tatenedbro al collo twttefattea *cin "modo". uan

*do-ilîfefifu *vifltreonla Keimflwtippo,”Faran

*tefldono riuerentiañallai Reina, e?- 'Fílvppäfiizeſe a

bracciale-Rfid”, tofiandaronofino ;ilpalazzo.,
o* innanzi the glimiti-offeróìgli ”la ambafèiatori

*tz-Entro afar riueretitia ít-Fiblflpüufîìximî ebesallìe,

@ihr-inte diſſi: zílîiüppflflñîigfiore,eonzmiandate a
glümbuſeiatori”dinnanzi the 'Uiſipafiinàñ *tizi-dino

-a farzräiëiemtia Alì-Reſia*- Filippo glieli man-taſſa*

gliinobediiatori glitter-andarono a dire älsaueano c5

mandamento dal. Redi Fräciaſuo padre ebedapoi

- -ehealui baueſſero fatto riuerentiarandaſſerodal

ñ Kg@- gli deſſero le lettere che portauanoflzo* Filip

*po gli mandò vnìaltra -uolta a dir che intutti-i eafi A

del.mondo glipregauafl* command-maeheandaſ

;fetoprima al Re the parlaſſeno a lui-Poi clic li pia

”diſſero gfimbajeiatori , noialtrifaremo quello

che’l eieommandmet per'ijſiacauſa erauurno re/la

-óti ,ultimi di tutti per,poteredar. primalÌ-bònore-Ò

s obediëtiana Filippofcbîal MAandoil-*Rcîfugiun

' ` Î Î F9
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to al palazzo. c5 tuttalagentegliimbafiiatortſidd

Re di Frtîciagli andarno a-far merístiazet dic-zona

gli la lettera di.credëzaal Re gli ricette cöfaccia af

fabile, etfi-ceglimolto bonoreçſſpoi-andarno a Filip

po, a* _coſi come erano obligaotpoflerfigliuolo del

loro naturalsignore, glifeciono -grcîdiffinzo bono

re._l~"ilz`ppo. lifece ineſtimabile-arezzo, ”fl tra lorfia_

griíde allegrezzaxPoicbe leſe/Zeſurno paſſate p la

oenutai del IV, lümbaſciatori eſſvlicarno flirnlrtìflcia

ta loro laqual co" effetto contenea tre coſe. Laprima

clfil [Le di Frìcia era molto cötento- cheFilippoſuo

figliuolo contrattaſſe matrimonio co' l'1”ſanta Ki

eomanaſecondo che per quello virtuoſo-Tiri?” era

flato cöcordatmlaſeconda. era, cbe ſe’l [Le di Sicilia

haueafigliolo clfegli dariamnaſuafigliuola 17 mo

glie cb' cento mila.ſcudi,la terza eontenea rami-gli

haueaſîgnùîcatoal Papa, all'1mperator-,eta tutti

li Trenoipi della Cbriflianitd chegli uoleflero dare

aiuto per mare, cb’egli hauea deliberato andarec5

tra gl’infideli,et come tutti quelli a cbiìbaueaſcrih

to gfbaìueano offerto aiuto, (o- cbe da'parte del 1La

di Friicia il ſigmficauano ancora aſua Signor-Met

ſe deliberati-c miîdarli armata che ne Fuße Capita

no Filippoçcö- glielomädaſſe, La riſpoſta del IWF“

cbe del matrimonio era cötëtzjffirmmma cbe dell'al

trecoſeſi conſìgliarimQlìdogli oöſìglieriuiddeñ.

r0 che il Re banca conceflo il matrimonio,per com_

mandamento-diſuo padre diedero a Filippo cinqui

ta mila ſcudi, acciocbofiponeſìe in ordine di rut

., . z X J te
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'ze le coſe che hanno biſogno per dare
al matrimonio ,ñ e?- mandò il R3 di Frnnoiuñ per -la ì

'mara quattro beüiffime pezze di breve-rato , a* m.

mila martori {c'ha-EMA(os-un toüaro di oro lai-ora.

to in 'Parigi molta bello, ch* digrande eflimrgper

che in quello erano incaſſare molte pietre-finta” di

gran *valuta è La Rina madre di Fitíppo li mandò

maltepezze di drdppo diſeta; @- di brocca”, a*

.molti cortinaglidi ſet-tz @i di razzo bclliffiini ó#

”rolfaltre coſe_- AcidoPinfinmſeppe che?! 1La ſud ~

padre bauea cöobiuſcrilmatrimonio di Filippmdxſ

ſefì-aſe fìeflaffiío poſſotrauar in Filippo tal mica*
”Eta,che ilfiagroſſmì-o, et auaroçgiarnai egli nöfü ſi

1d mio maritozet da quèinnäzi nöuäglío genſar in

altra coſazelfir;ſaper lafueritfli; et eflëdo l'1nfìzntd_

c5 (illo doloroſo pëfieróz entrò nella camera una dë

zeüadí cui 'ella moltoſifidati-ì,thegli-diffe. îDzte

mi Signora in' che pëſa uoflra alte-{z-;Pchîo ucggo

la uoflrafàctia molto alterdtaìnflroſelÎÎnfìznta io

fel dirò. {i Re mio fiadre hdëeoncbiùjò il matrimo

nio c5 gffimbaſciatorí di Fräeiáz i0flo ?- dubbio

dellagroflëz-{îa di Filippözá* ancora Jeüüzuaritia;

cheſe nullo di jfli viti] ba,un‘ho'ra oíí lui' in *bn le:

toflar agiacere ”ö potreizanzi io delilreioarei difàf

mi moneta, ”- in “bn monaflerio rénebiuſaflarmí;

dfio bofiztto tutto il poter mio in conoſcerlo,e9- le

forte mianon *vuole per qTto traditore di Tir-ente,
cbìio prego Dio che d'amore io ilmggatutto cono

a [eſſo, cr- q ram, ey- infì-a dellu-ſuajnnamogatá;

` - ”È 6 e



t PARTEPRIMAÌ 164

'che [e103fuſſefiato p cauſaſua :ilgiorno delleſem!

del pane io lìbauerei ben conoſciutmma innìzi che*

io cötenta al matrimonio Un'altra *volta lo proud-

ràwfirò *venir di Calabria *uno Filoſofo cb'? buo

mo di proflmda ſcientia cbe certamente mi dira' :il

ch'io defideemQuädoFilippo bebbc riceuuta i dana

ri cbeſuo padre gli bauea mìdato, egliſi miſemol

to bene in ordiaedí rebbe di broccatoflraffinante g

terra riccamatezzp* eglibancagirl moltiflrmagli,

”catene d'oro, ”- moltealtre gioie inſieme. Il -

giornodella noflra Signora di .Agoflo, il [Le cöuitò
Flſillfpozet tutti gli ambafciaioria-z tutti qu; del Re

i gno cbe banca” titolo!l Requelgiornoſedere lifl

cealla tauolaſua, c'e- Filippoera ueflitodì-una rob

ba di broccato cIier-meſinoflraffinante per terra fl)

derata di .Armellini,Ù' Tiräceſe ne uefli un'altra:

di quel drappo diquel color-em* quandoſifu *voi-h

to pemàfìa ſe @- diſe, lafeflafi fizper Filippo c9**

pergläambafiiatori cbe rappreſentano la perſona

del Signor *Rgdi- Francia , (y- io ſe miporrà in tal

giornata tanto bene in ordineffiìo* tantoriccamëte,

come Filippofarò riprefinzy- non mi Hard bene@

congran prefiezzaſi@o liti-quella robba,et ueflif-Î

jène un-'altra riccamata d argëtaria, et le calce tue

te riccamate digrofle perle, en- eſſendo il ‘Re a tano

la -uëne *vnagrìde pioggiaxp- la Infanta ne preſe

grandiſſimo piacere,et diſſe-,bora-potria bauerelun'

go il mio deſiderio , quando le-tauolefurono leua

:e *oennono liſenatori, ”- dinanzi al Re , clo- alla

ñ 4 .Reina
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Reinap buon[patio danzarno, dipoi *venuta la col

lazione, il R_eſe ne entrò in camera per ripoſarſi, et

la Infànta nö *uolſe reſtare di danzare,per dubbia

che Filippo nonſe ne andafle, quandofu quaſi bora

di 'rxeſprmil Cielfu cbiarom-r lucido il Sole, diſſe la

In nta poi ch'è bel tempo nö ſaria buono cbe deffió. .

mo vna uolta per la citta'? rflvofe preſtamëte Filip

pm@ come Signora,in tempo indiſpoſío uolete 071-.

dare per la citta?”- ſcl torna a piouere tutta *ui ba

gnarete, dr Tirantc conoſcendo la malitza della Irt

finta tirò per la uefie Filippo,acciocbe’l taceflela

.Infànta uidde quaſi il ſegnale cbe Tir-ante glifece,

(o- n’laebbe molto gran noia, É commando cbegli

conduceſſero le Cblnefiü* tutti mandarno per i ca

ualli, quandofurono 'venuti Filippo preſe la Irifà”

ta a braccioffiìfl* la cöduſie fino alla caualcaturaflfl

quando la lnfàntafu a cauallo,quafi uoltoñun poco. _

laſcbena *verſo Filippo,ma con la coda dell'occhio

nolperſe di uiflafl* Filippo diſſe a Tiranmmeglio

_ſaria cbe mifeſli portare un'altra robba,acciocb’io.

nonguaflaſſi queflavíb dſſe Tirante (F mal utile

ficcia la robba,non *ue ne curate,cbe quando 17170,

2'070' guafla ben nìbauerete vnüzltrmfllmeno difle

Filippofledeteſegliſarian due ragazzi che mi por

MFero la coda, acciocbe non mi toccafle terra.Ben

potete eſſerfigliuolo di Rc, diſſe Tirante,cbe tanto.

auaro É* tanta miſero[ÌEZGCOTYBÎB preſio che la In

finta *ai aſpettaflllbora Filippo con gran dolore di_

cuoreſe ifandò dalla Infàntazella ffaua COÌÎÌÎÌZMG".

1. ' : , . MEME
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niente attenta a quello the dicci-ano, ma nö poteucá

comprendere la ſentëtia delle parole. Cofi- pafleggia

rono per la cittd prédendo molto piacere.” Infin

ta quando uedea bagnare la robba di quel miſera!”

leFilzppo, @- egli molto [feſſoſe la guardaua,l’1n~

finta per prendere piu piacere diffe che porcaffero

gliſharauieri, et *tzſciriatzo un pocofuora,e piglzaria'

noalcuna quaglialALon vedete Signora diſſe Filip~

po, che non è tempo d'art-lare a caccia, ejiendo tutto

il mödo in acqua, et ifingo? Deb meſe/ama rne,dzf~

fe la Infinta, queflogroffiero cbe non miſa ancora

content-ire un poco la uolontd. Onde ellanon [i curò

di coſa alcuna,ſe nö che *uſcì fuori dellacittë, et tro

”ò *uno lauoratore,et tirollo *un poco da pa-rtczet di

mandogltſiſe de lì era alcun riuo,o alcun canal d’ac

qua,et tl lauoratorc riſpoſe. Signoraffireflo ali-qui ca

minando dritto trouarete uno gran canale d’acqua

che *una mula uafino le cingie quella è l'acqua cbe

io *no cercädffidfle linfantadaqualpoflaſìprimie

ra tutti laſeguirono, quando alſacquaperuenutifn

r0no,la Infànta pafiòffltfílappo rcflò di dietro, ea*

'dxfle a Tzranteſegli era alcuno gar-{one chegli pri"

deſſe la coda della Tabbbî) ioſonflanco di tal ragio

ni et delle parole uoflretanto dislzoneflqdffie Tiran

te, la robb-a nonfi puo pi” guaflar di ;fl che è nögli

penſate piu ch'io ui darò la mia. Ein/intra ba paſſa

1o,etſe nc uaflflrcttateui per poruzgíi al latoîirì

te leuò 'un gran riſo moflrando che le ragioni di lui

_ec di Filippo erano di qualche pzaceuolezzafluìdo .

ñ bc-bñ A
k
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bebbero paſſata l'acqua” 1”finta domandò a Tìí-Î:

rante di cbe ridea , per miafe[ignora, "NON cgil' N

io mi ſono riſo d'una dimäda che filippo tutto bag

gi mi fà innanzi che [i parteflìmo di camera dai-oo

flra altezza, (F dapoi caualcaìido, É* bara4E?”

trar dell'acqua mi dimandò che coſa è amor”: da

ue procedeñlaſeconda coſa che’l m'ha deimduuefí _

pone aware. Se Dio mi doni badare io no” ſo che

coſaſia amore',nè doue il proceda, e# però crederci

chegli occhi ſiano mflaggieri del cuore, Pvdire o'

cauFe-,cj-e/Z concorda c3 la uolontäranima ha ml'

ti meffiſili qualiſperanza confida” cinquefeneimáa

del corpo vbbtdiſcano il cuore, É-finno tutto q‘äo

che a loro comanda, i piedi, e17* le_ mani ſonoſuddi

zi alla 'volonta, la linguamultiplicädo i” paroleda

rimedio a molte coſe che nell'anima car-re, G* a tu:

to quello cbegliè, da* peròſi dice quel primer-bio ”ol

gare.” lingua *aa doue il cuor duole, perche Signa

ra il 'vera ('9- il leale amore che Filippo ui. parta nò'

puo commettere coſa alcunzmTorni-flmoflldſe- la In

fintaçvcr/b la cittaſie al puffar dell'acqua ellaguar

dò ſe lor due tornariano a parlareffih- Filippo cbeſe

-viddegià la robba bagnata, nöſi curò ſe non di paſ

far l'acqua” lìlnfiznta re/iò mazza contëta, e: die

defede a tutto quella che Tir-ante baueua dettami::

pur la ſua anima non era aflai ripoſataflnzi diffe a

Tirante,per ?eſſer in cui fori poſt-mm' *ueggo in mi

dellafortuna variabile, onde anzi eleggerei rem”:

:iure la 14124,@- i beni che prender maritogroffiera, .

'Due,
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'ſſ-“uilfla- autem” m' poſſo ben dir Tirante con ueri

ia', che lafortuna m'èſiataſempreaduerſa, then-i'

ta laſperanza mia boperſa a* no' eonuiena me tris

fla,et miſerabileſſe non elfüiperìela la fedtzla @ma

’ ü* lagiuflitìa, ”- Pio prendo eojiiiiper meringa'

nonmi rieſca talcome io vorrei 5 boinitidiale della"
mia propria perflrnaì eſſer mi eonuerrri, percheſarò

forzata afiir attidigrädiperatione,perche mi pa—

ore che meglio -ì-ale afiar ſola the ”al accompagna

tam?" non ripete "voi Tirante due! nolgare eſſeinpio
che dÌ-Eézt e dona all’aſ1ſinö[{ett()7‘al,~óì al groffiero

eauallohnaggiormëte the l'io-abbia per marito, per

cheperde la gloria di qiteffí ”tenea , adunéj-ue poi
thela diuina elementi:: mida_ eogìîtitioti di queſta co'

ſe, io mi *voglioſeparai*per n'è' 'venire e ìbn tal incö'

uenientë, a* feteñfine a/lſuo parlare; @Tirante m3'

tar-dò a dargli tal riſpoſi-i; La telſitudinedi *baſi ra'

eeeeüentiaſignora di tutte letiirtù compiuraflnifà
flarſie admin”; per eſſer *tibi la più ſauia donzellki

ch'io giri mai babbiaìeonoſeiutaçebe voglia' Paltez-ì

za *voſtrafárproceſſo dipenfieri a Filippo coſa ebé

ſaluando fbonore di 'ìvoflia etteilentia, non proie
de da giufliíiafl/fl- manto da eloìai-ildzperoebe Filipìs

po è boggi -bno de belli eauallieri delìinoìndógioues

ne zii/Poſto piu zberiufcuflìdflro , ("y-pio ſaùib che"

ignorante, (y- pertanto è tenuto in “tutte le partita

ue/iarnoandati da' eauallieri, donne, d** donzelle;

eh-fino le-More che lo ÌiiddÒnÒ, lo amauano, co' to

defiderauanofl-ruirege-ſe noi credeteguardaltegll

ñ a
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Jafizccia, li piedi, le mani, c# tutto il corpo, @ſe

.tutto nudo il volete 'vedere, io miſento baflarzte di

farlo . Signora fì-a la bellezza, (y- cañitd e`gran

contraſto. Ioſo chefaoflra altezza lo amain ejlre~

mo grado, et certo egli è tale cbälfifà amare a tu:

ze le genti,è colpa grande di *uoſlra Signora, quan

zio non Phabbiate a lato in *un letto ben profumato

di bengiuino, algalia, (g- muſchio, e@ ilgiornofle

guenteje 'voi ”oe ne dicete male io (voglio patire la

pena che voflra altezza von-d. .Ahi Tirante, diſe

ſe la _Infiznta, quanta letitiaſaria la mia , .Bhaueffi

perſona tale chefaſſa di mia 'volonta,ma che mi “ua

leria ad bauere *vnaflatua appreſſo, che non mifa

pefle dareſe non dolore e41* tribulationefcíj* in que..

ſia arriuarno al palazzo , c-'Î trouarno il Re nella

ſala cheparlaua con li ambaſciatori di Francia... .

_Quando *uidde ſua figliuola preſe-la per la mano,

Q* poſcia in parolczdoue era andata@ doue 'veni

ua.La cenaſu apparecchiata, a* Filippo con gli an:

baſciatori tolta licentia dal Re, É- dalla Infimta

andà allo alloggiamento, e57 in quel d) arriuò nella

citta` il Filoſofo, chela Infiznta haut-ua mandato a

correfin in Calabriafll qual ella a/Pettaua congran

diſjimo deſiderio per domandargli tutta la conditio

_ne di Filippo, eſo* egli arriuò la notte nella cittcifiz

cëdo computo cbe’lgiorno fèguëte andria alla chie

fa doue trouariala Infànta, o andò ad alloggiare

in 'Una loofiaria, et poſefi a roflire un pezzo di car

ne, et uëne un rufiîano c5 uno Coniglio et ddie al Ftflz

lofoſo

\
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'iofofo che tiraflè laſua ramo da parte; 'ch'a-gli 'vole

ua prima arroſſire ilſuo coniglio; e? quando :gli b):

ueria finito Jìflfio patria airofîirèìla carncñ .Ami

co díflc il-Filofbfb, non ſai tu ben _che rific cafe a tu:

te legëtíſono communi, O- cSZV-'ax prima èprima
ìinzragione ?Nö mi curo di qnt/Pò dzfleñil roflìanoflzoi

vedete ben cbìio ho Coniglioììbè e' di Maggior dignlſi

tri , É* cbeprecède al caſh-ato , coſi dome la pei-nice

precede al coniglio, ?chegli dee cfieiflfàtío bonore ,

molte ragioni di parate ingiuriofë faq-ono NA loro,

onde il rafflanodíede ungrä-lmſſqitîìfll_ Filoſofo, c:

egli tenëdofi ingiurìato alzò ilffiiecíò ey- c3 la pun

tagli diede ”Ella èémpia in b ädoiobe ”continente
cadde i@ tem; morto , preſo 'áfſiglíçfficiaíi il Filo-ñ

fòfbflabimflrzzpoflo io prigioni-z” 'lîjëìîarìína eglifece

?allegationi per :eyz-m f:: conoſciuto come egli era

Tuddito M? ectlr/iafiícbc leggi, non a quelle del

-Kflilquolerommonalò che non gli _drflciofie nö' qual

tra oncie dipane; E? quattro d'acqua . La Infiniti

”ai non' bebè? zii-dire diparlarne aÌKe,perche non

ſapeſſe cbìellìci lìbaucflefitto 'venire, dapoi pochi di

Îìíprefirízn xoualiicre dellaſi corte del Ke , per *una

'queffionflcìhouea cà' 41m'cziuallieri, Adouc moltígli

m: eranofiatiferiti, d* MN!“ nella pregio”: done[fà

ua ilFtloſofo, Ü* lmtnzndo NWZ cFZZZeZYZ-“Ncea par

'te della viuiída Bhè gli POTZÌÎHJÎÌO-,Ù quindecigioí

ìnidàpöiMGM“ preſo il- Filoſoflv gli MFS.“ Signor m

ìualiicre;io 'm' addithondo digrafia cbe-ipergcntìleg_

'Ka *uoflradim-m guido ſarete' colflgìíöì [Le 'm' pia::

- 3 cia



TIRA NTE IL BIANCO;

çiafiipplicargli cbe :taglia ſiauer miſericordia di' m;
… ;be già *vedete lîaſſanno, ó- pena in cui ioſonoſſabç

ſenoFM- laeliaritrì chela merce-de _uoflrg m'ha fa:

_zo gidſarei' morto difiume, che non miſi': dareſe n'a'

quattro rniſeiçabil orme dij pan-z” quattro d'acqua

ci direte allaſignora Infinite ch'io ho obeditotlſìio

commmlavfltífflzdr* di qücíìëſommammîe *ve ne

reſti-xò OÌÎÙSQÌWWRÎB il ëellalliere g?- come mi po.

;exe dir-tal .ragionezclîio .credo cbe en paſſar-ì que

No anno_ o, .là-lim anzi ch'io eſta «ii-iaia» il nell"

ſignorperlaſugimmenſa bonta` patriafär miracoe

lofinanzí cbe paſſi mezza ,borafljliſſe il FÌJOſÒJÒJcl-z

rete in libertà ”ſe quem punta?alla m? *uſcire-te

in noſira uita-llcauallierç rimaſe maltoſniarrito,

a- c5 grîi.penſiero _di quello, cbgvfvdì… dire al Filoſofo_

g?[lancio in quefleragioni il_ ,Barigeüo entrò nella

.i pregione, eſa- nc traſſe il caualliere, ſegui dapoi che

rungerztilhixomqſexppechfl-Îìl lìeiìçca cercare tana!.

li' p comprati-gli da mädareallîmperator di Collana

iinopoli, ex- qucflogentilbuoma Haug ilpiu bel ca

giallo cbefuſſe in tutta l’Iſolagleliberò-cödurgliela,

quído il re lo uidde reflò admirato dellagrä belle-r(

;ag/ie era moltograndegnolto bëfìtto, molto leg

ZKM', fa* era di' quattfanni, :fr mäcamento non era_

in luiſa non-uno , , cbe portaua_ lìoreccbiependenti ._

Certamente, difle il [Le ,A mille ducati d’oro *valeria

gueflo cauallo ſel non haueſſe mano-imitato tanto_

graodczet nö ;era alcuno cbeſapeſſe ne .poteſſe .cono.

,ſem*mi ere-la cdi-ſe d! *Îüíbdfflî il cavia-Bien che…

' 474.
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-eraflato in pregioimſignorſe l'altezza 'WWW ma

da per il Filoſofi penſo che egli il conoſcerà chem

quel tempo chefui in pregione con lui, mi UFe coſe

ſîngulari, drfi-a le altre che jefia mezza hora non

'Dſoiuo di ?gione che in mia 'trito tion Tlfilrcízel mal

tealtre coſe ch' io bo conoſciute um.” Ke comma”

dò al Barigello che preflamente gli condueefle il Fi

loſofo, ilqual quandofu dinanzi al [Le gli dimandà

qual era la cauſa che quel cauallo tanto bello por

tami MN le orecchie baſſe, diſſe il Filoſofo, Signore,

{glie ragion naturale , però che l'ha allattaia latte

*di aſino, et perche le aſine hanno le orecchie pende”

NWtauallo ha preſo WN- balia ilſito naturalenSan

- ta Maria diſle il Ke , è 'Ueritd quello cke- dice queflo

i Filoſofi)? mandò per 'ilgentili-ricamo de cui era il ca

;unllmet domandandoglapai che non gliogmdire

i] mancamento delle orecchie, gli diceſſe qual latte

~ barretta allatatoJignorep-iſpoſe eglífluando quello

cavallo nacque. era tanta gräde et tantogroſſìncbeó

_ëlacauclla „ä lo potea partorìreffiſz- acciochepotefle
* *vſcit (“apritnino cö *una raſbio,_et io baueuovnìajì

tuo. fhaueapartorito et lofeciallatare a lei, ”- coſi

;v'è allenato i 'caſafinon hora, nella eta` che laſigno

ria *ciafîra la 'vede-Grande è ilſaper di an@bacino

diſſe_ il Re, et commando che lo tornaſſero nellapre q

gionezeíoî domandò quanto paneglidaranno. Signor:

tig/ie il Maeflóro di caſa,quattro oncie, diſſe all/zara

il Re dategliene altre quattro chefianoOTTO* ca

fifufitto, era venuto *un lapidario della granxu

. ~ i.
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E2 di Damaſco p e0- delCairo cheportamimolte-i

x207..- perruendere, (ſe inlpecialira' *un balaſſo mol~

' to grande (y-fino,del qual addirnandauaſeſìäta mi

la ducati,z’7~ il R5gli _ne afferma trenta miley”: n'a'

[ipoteuano accordarec ll. Iydeſderaua 700270207' ha

uerlo,però che natantofingulare, ct tantognîpez

zo-quantogiamaifufleflato *ui/lo nel mondo”: piu
di quelli che277770 incaſſati in San Marco diVineſi-gia

(F di quelli che ſono nella tomba di Sì Thomaſo di

Cantuariain Inghilterrafla* perche gli ambaſſtaü)

ri di Francia haueano hauutelettere del 2(0- loro[

gnore comeegli -uolea venire in Sicilia-p _veder-Fil

“Re, Ü* per vedere la päpoſa fficornanafll Ize di Si

cilia per moflrarfi in ſimilgiornata in ordinecome

.Fappartiene al IL?, deſiderauarnolto*dühauerequel

vhalaflo . MN"0 il cauallier:- chfèraflatoprteſo, lume

puo dar l'altezza vofl70.:EtaquätitàchTio-gliueg

-go nelle parti diſotto tre picciolilruchiëdifie il Reja

2'270 moflrato 0 gli ame/ici che di piemxëmtëdono

-mi han detto cbe nel legarlofìponetiä diſotto quel

la parte, et non appareria niente. signorefllrflì: il-ca
ualliere , con-tutto queflo huon 20720 eheìl Filoſofo

il vedeſſqperebeſaperia dire quantoiil vale, henfa

ria fatto chélfàcciamo uenireflliſſe il Refeciörceni

re il Filoſofffizh- il IL*: gli nioflrò il halaſſo, et quan

do egli li uidde quelli buchi ,ſel poſe nella palma del

la mano , ç/y- approffimatoſelo alforecchiañſerrò gli

occhi, e?" .flette coſi 27000Patio, dapoi diſſe, Signa

re, in quefîa pietra e‘ corpo *vino . ñcorne, çìillîſil

‘ lapi~
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Iapidario , che -oidde mai in pietra fina eſſer corpo

wiuo? Se co/ì no' eſidíſie il Filoſofo, io ho qui trecento

ducati,gli ponerò in poter della Signoria *zzoflraffih

obligarò la mia perſona alla morte , dr il lapidario

diſſe, e'? i0 Sig noreſon apparecchiato d’obligare la

mia perſona alla morte poi che egli obliga la_ſÌ-M.; ,

É* ancora piu,io 'voglio perder la perſona et la pie

lraſe corpo viuo gli e',fatte le obligationèet poflo

gli trecento ducati in man del Ke, tolfero il balaſſo,

(yſopra *vnìincudine li diedero c5 *un martelio,c’7~

lo ruppero pel mezzo, et trouarò'gli un *vermicello,

tuttiquelli ch’iui eran reffarno molto admirati del

lagranſottilitd, et delſaper del Filoſofo,ma il lapi

dario reflò molto impedito, (o- l’anirna ſua non era

…aſſai ripoſata, nè_ſicura di morte. Signor cöpitemi

,di giuflitia, diſſe il Filoſofo, il Kegli tornòinconti

”entegliſuoi danari, @- gli diede il balaſſo,et fece

,venire gli miniſtri della giuflitia perfizr morire il

.lapidario, hora difle il Filoſofo, poi che ho morta un

mal huomofvoglio perdonare a quefio la morte, et

con *uoloncd del ILe lo liber-ò, c/fl* donò al Ke gli pez

.zi del balafla , quando il I{_e li hebbe cömädò che il

tornaſſero alla pregione, (fl- addimädò quanto pan

gli dauano,il maeflro di caſa riſſroſflotto oncie, difie

il Ke, date-negli altre otto cheſiano ſedeci. _Quando

lo tornauano alla pregione per il camino dffie a cil

li che’l conduceuano , dicete al Re , che certamente

egli non èfigliuolo 'quel magnanimo Ke Ruberto

chefu ilpiu amimozflt liberal Prencipe del mödo,

` T egli
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ì
egli moflra benſecondo_ l’opereſue, che di lui non 3

ufìitoflznzi è ben ,figliuolo d'unfornaio,et quìdo lo

*vorrei ſapere per manifefia eſperiëtiagli lo farò ue

dere, ay- che’l poſſede il Regno come Re tiranno, @

'eò' poca giuflitifficbe al Duca deMeſſina appartiene

il Içegnoflt la corona di Sicilia,cbe baflardo no" puo

nè dee efler admeſſo aſígnoreggiare Regno alcuno,

dicendo la ſacra ſcrittura, clfogni arbore baffardo

dee eſſer tagliato c/y* pofìo alfuoco. _Qiíido q’lli che

il conduceano gli *adiron direſimilparole, prefla

mëte l’andarno a dire al KeQgEdo il [Leſeppfldiſ

_ſe p cöſideratiö della mia anima io *voglioſaper co'
me questofiztto palla, aj* quiîdoſard la notte cöſid”

cetimeloſecretamëte, quädo il Filiſofo fu nella c4*

mera dini@ al Keſolo a ſolo, il ‘Re li dffleſe era ue

ro (illo che’l Barigello gli bauea recitato, il Filoſofo

c5 lafaccia moltoſerena , et c5 gagìliardo animo lt'

diſſe . Signor certamëte egli è il *vero tutto ejllo che

tìha dettmdimmi, comeſai tu, ch'io no'ſiafigliuolo

del Ke lzubertoèsignor diſſe il Filoſofo ragion natu

raibafla a conoſcere urfafino, et cjflo è ,P leſeguëtí

ragiomflla prima è quìdo io diſſi' alla 51V. dell'area

chic del cauallo che nella corte voſtra nò' era alcu

no che 'tal coſaſapefie conoſcermi? manco intende—

re,mifefligratia di iiuloncie di paneappreflo . Si~

gnorfllfiztto del balaſſo obligarmi alla morte c5 cÎ-ó

‘ ſti pochi denari ch'io bo, et poi ioni donai il balaſſò,

che di ragione era mio, et s’io nö fu i fiato, dign?

-quìtitd di rnonetaſarefii .fiato ing nato,etp qnd!

. `~ fi '007
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ſi *voglia di qudle coſe mi doueuatefàr trar di pre'

gione, c'e-firmi alcuna gratia, et nö bo ottenuto da

*voi altro che gratia di pane,onde p natural ragion

'venia notitia cbe la SJ/.ne erafigliuolo-difornaio

É* nongia` :illo di glorioſa memoria 1La- Rubertoſſe

tu uuoi reflar alliſeruigzj miei diſſe il Ke, io :forze

rò la mia mala quali td, e9- cifarà del mio cöſìglio,

ma c5 tutto queſto io ne 'voglio ſaper meglio la *ae*

ritd. Signore nolfate diſſe il Filojofoflbo alcuna uol

ta gliparëti banno l'orecchio, zo non *vogliatefir

che alcuno lo flentaffibe dicon in Calabriaflbemol

to parlare nuoce, et molto grattare cuoefllfauergo

gnato Ke nö temendo però nulla il pericolo choſe

guir nepatriafece 'venir la Reina cò"ſua madreflzìy

c5 fzgbi, Ü* c6 minacciegliſuforza di dir la ?ieri

taſicome ella cöſen ti alfapetitìo e volötd delfornaio

nella cittd di Iîiolosegui dapoi che quìdo il Filoſö

fo'fu libero, c9* cbe la Infiznta ilſeppe immatinen

te lo fece chiamare ch’egli andaſſe a parlare c6 lei,

(Y- giunto cbe’lfu,ellagli addimandò cbegli parea

di Filippo, molto mi piaceri:: di *vederlo anzi che io

diceſſi nulla alla Signoria 'voſtra, diſse il Filoſofo,

non tardara` molto, dzſſe la Infinta, chëlfizrá qui,

con tutto que-Ho gli mandò *un ragazzo , acciocbe

veniſſero in ſcuſa di danzare, a* *uoiguardate be

ne la conditione che egli ha, et il diportamentoſuo.

.Quando il Filoſofo lo hebbe ben mirato , poi che.;

fine furono andati, diſſe Me! Infante , Signora, il

'ìgalante, cbe la Signoria ”ſito mi_ hazfitto *vede

Tz rc:
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ſeporca ilſcritto nella fronte di buomo molto ignc}

rate É*- auaro,z’a- darauui aſentir di molti aſſannz,

fara` buomo animoſo da* valëtiflìmo diſua perſona,

c9*- molto auëcuraco nelfarmi, ec morira' Re,l’ani

ma delünfizntafu poña in gra' pëjíerflec diffe,ſem

pre mai ho *udito dire che l’l2uomo nb' more mai di

altro maleſe mò' di qllo di cui l'ha paura,piu eflima

rai eſier monaca , o moglie d'un calzolaio, c'hauer

qllo p marito, ancora cbefufle Ke di Francia.” lie

baueafàttofin' *un cortinaglio molto fingulare tu:

to di broccato p ornare il letto alla figliola il di del

le nozzffl-Ffeceno parare *un'altro tutto bianco in

*una camerflflacciochefaceſſero di qllo di broccaco a

illa miſurafluiîdo ilfufittmpoſcflrqlffi ñ ppreflò

l'altro , la coperta era di quel medeſimo occato ,

glipaflnon le lenzuola , ne quali lìlnfùnta baueua

ad accöpagnarfi, con liguìcialetti TÌCCamdtÌſi/jó'ſi

moflraua letto molto/ingulare, l'altro letſäram:

to biäco, grädiffima dflflerëtia era dalfun to al

faltro. Lìlnfiznta c5 aſti-tia detëne le danze fino a

grande bara di notte.” 1La vedëdo cbegid la mez

za notte erapaſſataſe ne entrò in cameraſenza dir

coſa alcuna p nb' turbar il diletto dellafigliuola, e:

;che cominciaua a piouer, lînfinta mandò a dire

al Roſe-gli piaceua che Filippo refiafle quella notte.

a dormire nel palazzo cö' Hnfanteſnofratello . Il

1La riflrofe ch'era cötentiflimo. Vn poco dapoi. che il

.Refu entrato in camerafecionofine alle danze-Ma*

lo I”ſante pregò molto Filippo ,poi che la maggioflf

parte
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parte della notte era paſſata che reſiaſſe iui a dora”

Mim”- Filippo gli riſpoſe cbegli ne rendeua infini

zegratie, cbe bene andaria fino allo alloggiamëto.

La Infanta il preſe ;p la robba SF* diſſe, per mia ſd

poiche allo Infante miofratello piace che uoi reſla

te,quiſard la alloggiamëto uoflro per quefla notte,

diſſe Tirante, poi che tanto il deſiderano reſlategli

p fargli piacere, Ww rimarrò con uoi per poterui

_ ſeruire, nö biſogna Tirìte, diſſe l'1nfanta congran

de ira, a* crudelta', cbefra la caſa di mio padre, di

mio fratello lînfantc, a* la mia, bene bauiamo chi

ilſeruird.Tirìte cbe -uidde cbe nongliel “valutano,

partisſi con gli altri per andare allo alloggiairientoi

.Qfiandofifuron partiti, *vennero due ragazzi con

due terze , (a- diſiero a Filippoſegli piaceua di' an

dare a dormire, ó@- egli riſpoſe- cbeſaria quello che

la Signora Infanta, etſuofratello cömädarianoflt

loro diſſero cbe ne era bora, ezi- Filippo fece Jacken

tia alla Infanta, etſegui i ragazzi, (y lo cöduſſero

nella camera douegli due letti eranmquando Filip

po -aidde il letto tanto pompoſb 'WW admirato, U*

penxò che meglio gli era a giacere nell²altro,gy~'q'l

la notte danzando haueua rotto unìpoco della cale

za , Ü* pensò chegli ſuoi non *vene-fiano tanto per

tempo , come egliſi leuaria, (y- gli ragazzi erano

molto ben auiſatiper la Signora, (y- ella era in ZW..

go cbe poteua ben *vedere tutto quello che Filippo

faria; Diſle Filippo all'uno delli' ragazzini-i p mio

-gmore, o* portami 'una aguccbia deoucire con *an

x -, 7"_ 3 poco



ß TlRAN-TE I`L B BANCO;

poco difilo biancofll ragazzo pre/ioſe ifandò dal#

la Infinta, laquaiegid haueaflvifio che lo manda-z

ua,rna nonſapeuìa quello che egli' addiinandaſìug

eh- la Infinite gliene fece dare *una con *un poco di

Fifa.)l ragazzo la portò dàtrouollo che dall’un cañ,

po della camera fitto all'altro paſieggiando anda

ua, É- lK-iliroragazzo ch'era l)gianni non gli par!
iò, quando Filippo hebbe lìagucchia accoſta/ſi alla

terza , @ſe apri alcuni pedicelliche haueuanelle

mani. La- Înfùnta ſubito pensò *fiffleper ;anſi de

gli' pedicelli Paguctbia haueſſoaddimandata 7 (r

Filippo l’andà a fiat-tre nel let-to done [Milena deli

berato di darmiisefltllhoraſíflrogliòla robba' za- rg

Nö ingiubone nice-tritato di tremolanti,Ü* comincia

:oſi a dislacciamſflipffeafedereſöpra il lettflquzî

do iragazzi ſhehberq diſcaloiato, Filippo gli diſle,

chef-andaſſero adormire, et chegli-laſciaſſe”: una

tor-za acceſa, Graſſi-il_fecero ,. @ſexi-arena la por'

' da. Filippo'ſi leuòdi ld - daneſe-dettaperprendere.;

l'ago d" cuſìrſila calza, (y- eonainciò a _cere-creda

1m capo delletto-ſinoqllîaltroyá* alzòla coperta

con malinconia, their! quelWMhaben-t , (F tanto

la riuoltòcbecaſcàintcrra , da poileuò le lenzuo

la@- disſece. QMM?! letto,che ina-ina”potè ritro

mare Fagucchia, pensò di tornarea ”fire il letto@

É*digiacerein quello , maquando-incide chetutto

-tra disflztto diſſe-mon è meglio che to derma in que

ſia altro, che toi-norton rijùre .3 moltaſingulare.,

.ago fu quello perz-”ilippo che _ſezittonel letto ap:
d' .ñ. - . i (Wyatt).

e
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parata , Ü* laſciò tutta Ia roblm dell'altro in terra;

La I”ſanta cbe batman 'vallo tutto l'atto , .We alle

fue dqnzelle, guardate perla *vita *voſtraquante è

ilſapere degli foraflzert , Q inſpecialità quello di

Filippo . 101720 'voluto approuare in que-ſi: due Zee

ti, coſi come baueuafatta le altre 'volte, penſando

che ſe Filippo era ignorante Ò-auara , non baue~

n'a animo de porſi in :al letto come eragun-lla , an

Jſimone-na nel piu vile-y É* egli altra arte ha es*

ma” cbecgliba disfatsoìilîpiu vile, (T buttato la.;

robbaper terra, (ae-s'èpaflo nel migliore, per ma

fia-ura the a ZNS pcrajpznèe come afigliuolomg,

estado.” nationſua nobiliſſzma, ccwüeflmflìmafl:

mic/Affina . Hora vpoſſo conoſcereñ cbe qaclwr.

Ìuoftndi Tirantc *come tea! caualliereìmi ba detto

ſem”: il *vero , (gs tutto-ſſafuello cbe mid-item nel

Ìoreçcbifleraper mio benq@- bonore, O.- díso che'

il Filoſofo nonfa tanto come penſaua , non .voglio
bau-ere piu conſiglio *di luſiz",`nè da altriſe non the)

domanifarò *venire il bùbnÎ Tir-ante , poi che agli .I

flato il principio delvmídäimtoftz bene, cbe ſia' lg.;

fine-del mio Îípoflv , @Iconque-fl:: deliberatione ſe

ne. andò a dormire, Ü* Ia ñ-”iattina per tcmpoTene

SMM congli ragazzi dÎFitippo "venne alla came

{a fua a* portoglí - altra ”Ebbe chefi mutafle, c.

quando la Infantafìfl uaflitaffiF-fi altaraiaua ta go

:nella non 'valſe piu aſpettare,N non coſi come era

mandòper Tirantflércongefli di molta letitia gli

;gaantffflò [aſma fuolontëì. *ì -ó -

_If 4. _Come
l

_
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3'. ComeTirante per ſua gran prudentia fece i

che Plnfanta Ricomana säccaſaſſe con Filíp_

po fighuolo del Re dl Francia, ö: le giostre,

c gran feste che furon fatte al ſponſahtio .

Cap. 37.

Onſolleciti trauagli del mio innamorato penſi

ſieroſon 'venuta a notitia delle ſingular per

fettioni che in Filippo ho conoſciute che per ocular

eſſverientia lo *vi/io laſuaprattica ('9- Keal conditio

ne eſſer generoſìſſifnazetfinqld 53 .fìata tirata qua

ſi per forza aconſzrmare queflo matrimonio , per

alcunecaſe di cui l'anima mia fiaua molto dubbio

ſa.Onde da qui inanzi ſon contenta di :empire tut

to queüo che per la Maeſià delſignor 1La mio padre

miſard commandata , av- poi che *uoi per voſtra_

molta uiriù ſete .fiato il principio del bene et dilet

to di Filippo, uogliate eſſer ilfine di trar due anime

d’una medeſima pertaJ/dëdo Tiriíte le parole tan

to aſſabili dell'1nfanta reſiò il piu conſolato huomo

del mondofflllaqual no' tardò a riſſrondere. Ilgene

roſb animo di *uo/ira celfitudíne ha potuto conoflre.

re c5 quäta aſſettione e-'Îſollecitudine io miſim afÎ

faticato in darui tal ciípagniegche honore, et diletto

inſieme acqmflaſii, per ben che molte *volte habbia

conoſciuto che l'altezza uofira hauea a noia,et era

”tal cötenta dirne, che ui mantfeflauo leperflttia

ni di filippo,penſando difàrueneſernigio, (g: reñq

_G è . _ -z fonte”;

/
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eontentiffimo, cbe la celfitudine 'voſtra ba conoſein

to la verità, co* è fuori di tutti li paſſa ti err0ri,et ri

dotta alla buona parte,per laqualſi douea moſtrare

la -uofiragranſauiezza . Onde bora me ne *vado a'

parlare al Signor Re , per dargli preſta concluſio

ne . Tirante tolta licentia dalla Infantaſe n’andà

al Re o* di]]egli leſezguenti parole .Lëzffanno grärle`

ch'io ueggio patiregfimbaſciatori di Franciaflopra

questo matrimonio mi fi; *venire a ſupplicare alla.,

Maeſia' *voſtra che poi che fbauete confirmato, che

de gli donicompimentonü dare licentia a gli im

bajciatori cbe al loro Signorefi: ne ritornino , ç/g- ſe

lìaltezza -uoflra nö prëderci fàflidio ch'io parli cò'

la Signora Infanta da parte di 'uofira altezza , i0

credo che col diuino aiuto, e9- cö le ragion naturali

chegli ſaperò dire cbe ella ſe inclinard a fin-e tutto

41'110 che la Mae/ia' -uoſira 'vorrai, @- cömìdard. Se

.Dio mi doni cöſolation all 'anima, co* al corpo, diſſe

il Renoſarò contentiſſimo che’lſi fiiccia, (/9- ui pre

go che 'voi ui vogliate andare, ch* pregarnela p par

te mia ef;- 'voflrcfl Tirantefi parti É- tornò alla In

fanta co* trouolla che ſi ornaua, et recitolle il parla

mento cbe bauca fiztto col Ke, diſſe la Infùntaíirä'

te Signore ,io mi cîi/ido molto nella 'Uoflra nobiltd,

co* 'virtù per cui io pò'go tutto queflo fiztto in poter

Îuoflro, e9- tutto alla che uoi farete, il terrò perfat

to,(o- ſe bora volete che’l[i fàccia täto bene ilfer

marò di buona vogliaíirante vedëda la diſpofitioì

Îlgſua _fisce venire la` Filippo che fiaua ñaüapoiw

*ñ . - -.- x aſſmttan ~
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aſpettädo di accompagnare laInfintaa meſiazxrj- _

jupplicò alla Infiznta cbefizceſsepartire le donzelle

Pchzzallapreſentia di Filippo le z/olca dire altre co

ſe.l.a lnfànta commandò alle dözelle che .fondoſ

fiuoad acconciare, ch* elleſurno tutte admirate che

lînfiznta con tanta domeflichezza parlaua c5 Ti

rantezquädo Tn-ätc 'uidde che tutte le dözelle ſe ne

erano andatflapri la porta della camera etfece en

trare Filippo. Signora diſſe Tinîtefoedete qui Filip

po, ilqual ha maggiore deſiderio, w 'uol5td diſerui

re alla Signoria 'uo/?rxgcbe a tutte le Trëcipeflc del
i monda,per ilcbeſupplico alla merce 'oo/ira coſi in

ginocchiato come io flo di 'vederlo baciare inſegna

le diſede. Tiríítfldifl”e la Iuſanza, io [îgarò Dio che

*voſtra bocca peccatrice n5 'Uiua a pane-aſciutto, e:

quelleſono le ragioni che mi 'volete dire? la *voſlra

,faccia maniſefla che ha il core, quädo il Signor mio

padre mila c5mìdard i0 la ſarò, É* Tirante acënò

a Filippin@- egli preflamëte la preſe in braccio, @

a portolla in 'un letto di ripoſo chegli era, et baciolla

cinque o ſei *volte , dffie la Infànta, Tirante io non

mi cíifidanogid täto poco di 'voi che mi ſhauetefìzt

tofare che ui tenea in c5puto d'un fratello,et m'ha

uete po/Za in mano di quello ch'io nonſo ſel miſard

amico o nemico . Crudeli parole Signora *ueggo che

mi dicete,come puo efler Filippo inzmico della Eccel

lëtia uoſlraflhe ui ama piu_ che laſua *uit-net 'vi de-ó

fidera tenere in quel letto di paramëtmdorce ha dor

mito questa notte o tutta ignuda,o in camicia .P a;
i i 5794?@

,J
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ñ credete cbëlſzria il maggior bene clîegli puma ha'

”ere in ij/io- mödo,ò poi Signonndijle TirrîieJul-li
mìdoui in cjſſlſflperiore grado di digniíd che l'alta_

za'uoflra merita, laſciate :Em-e parte di cfíia gloó ’

ria aldifiiuëturato' Filippo che? more 11 doſi ro amo

re-.Dia me tie difende,- dífle la lnfíznta, (y miguar
di di taleìerrore, come miñterrclſisp vile de cöſiflncire

«ma :Eta nouicflìsflgnorefldiflſie Tir-ice, Filippo (F' io

”öſìanco quiſe no' pflruirflzváfìîd benigna merce

devprëda *unpocodi paiiëtiazìárífîn-äie gli preſe la

mano-ya'- Filippo valſe vjèirddellifiiai rimedi]. La

Infania gridàm* -vënero le däzelie ó'- pacëìcarò'ñ

gli-z- buonflgzìy- p leali.QgädadffiInſeritafu ornato,

véfiiffipnoliopöpoſamëie, Éflfijlajppo, ç/y- Tirante

laocîígnarano-alla mefla itficnìe-cöñla Reina, ec qui

inanziallecitzefîafifpoſorano._ alla domenica dapoi

flcraufizitegran feíie che dar-arena otto giorni di

gioiîreflorniamëtifliäzfl-,ei ſin-ſe: di notte, e: di gior'

no”, calfoisma fufefieggiata laJnfùntache la re

.fià malinconica” di Tir-ante, dr malto piu di Fi

-lippo,che glifece cal opera che giri laſ-nenticò .

Comeíl Rſſe di Francia cÒn grandíflìma aró

'mata árríuò a 'Tripoli di Barbaría , ö: come.

Tirantc, ö: altri gran cauallieri fecero diuer

fi voti, ö: quel che ne ſucceſſe . Cap. 38.

.P ..d/ſare chefurono lefefle delle nozze il Ke di

Sicilia bauea deliberato di *dare aiuto, (g- gen

te al [Le di Francia, co* per qucfla cauſa fece arma

"Î ..
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re due galee, z?- quattro nauigroſſe, an* paga 14gg;

:e perſei meſi, (ov Tirante comprò *unagalea ilqual

non uolſe prendereſoldo nè acconciar/i con alcuno,

percbe deliberaua d’andare aſuo piacere , quando*

le galee furono armate w ben fornite di *aettoua

glie, bebbero nuoua come il 1La di Francia era in...

;Acquamorta con tutte-lefufie del Re di Cafliglia,

di Mragona, di Nauara, di Portogallo . Filippo

fu eletto per Capitano, c9- andoſſene in compagnia

ſua lo Infante di Sicilia, e? trouaronſì neiporeo di

?Sauona con lefufltdel 'Papa, dellîmperatore , É*

di tutte le communita' che offerto gli bauean ſoc

toi-ſem?" tutti inflemeſi Pdfilfllffiá* nauigarno ta'
to cbe trouarno iſilfle di Francia nellìlſol a di Corſiñ

’ca,preſero qui acqua z -ÒÎ lefuflf molto beneſifor

nirno di vettouaglie, 2F di tutto quello' Bbaucano

ìbiſogno , ſenza toccare in Siciliane' in altraparte,

arriuarno 'una mattina ſu l'alba dinanzi alla 'gran

città di Tripoli di Soria, ef]- alcuno di tutta l'arma

ta nonſapeua doue sìandauanoſe non-ſolo il lio,

ma quando *uiddero reflare la naue del Re,O che

_ogn’uno s’armaua, penſarono cbe quiui 'ueniuano .

Tirante all/zara con la ſua galea .Vaccoflò alla n4

A ue del Re con *unſcbíffo, et montò alto nella naue,

(r coſi feciono molti altri, @ trouarno cbe il Re.;

süzrmaua, da *voleua udire mefla ſecca,quandofu

' rono all’Euangelio Tirante sìinginoccbiò dinanzi

al Re, c/Fſupplicollo cbefidegnaſſe di laſciarlofa

rc 'un voto, da il lie gli diſſe, che lofácefle cbe era

ñ “m3
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Îontento. Tirante andò ai piedi delprete che dlCCV

ua la meſſa , ç/rfinginocchiò, e?- il prete tolſe il,

meſſaleffiſo* *voltollo verſo il [Le, É- Tirante ch'era_

inginocchiato poſe la mano al libro , (y- diſſe ſimil

parole. Eſſendo io per la dixiina gratta dello on

nipotente Dio poíìo nelfordine di caualieria fran

co (g- libro d'ogni cattiuitdflá- altro impedimento.

non conflrettomè xforzato, ma come cauallicre che

deſidera guadagnar honore', faccio *voto a Dio a*

a tutti i Santi del Paradiſo, (y al mio Signore il.

Duca di Bertagna Capitano generale di quella ar-ñ

rnata,hauendo la *voce dalla Eccellëtiſſimo, ci; Chri

flianiſſímo Re di Francia di eſſer hoggiio il primo

che vſcird in terra, <7- lì-vltimo che enirara' in na~,

uflappreflo giurò Diofèho, cf;- fece *voto diſcriuera

ilſuo nome nelle porte della gia` nominata citta` di -

Tripoli di Soria, apprej]ofece 'voto mfaltro caualñ

lierc, che12:1 [Le uſciua in terra che il ſe accofiaria

:anto alla rnuraglia che il trariafun dardo dentro

della cittaſileuoffi *un'altro caualliere, É*fece *voto

che fel Ke vſciua in terra egli entrarehbc nella citñ_
ta`, dipoi giurò 'imballi-a cauallieſifl-_e , Ò--fece voto di

entrare neilacittdgío- torre donzella Mora dal lato.

alla rnadrezdzfl condurla in naue, e'? darla a Filippo

figliuolo dal Rodi Francia, Fece 'voto *zm’altro ca

uailíere Ziiponere *una bandiera nella piu alta tor~
re dellÉFlſi-îtrî. Tanti cauallicri -daſjreron d'oro era

no nella _liane-lei Re_ _che eccedexuano il numero di

450, e la done_ ſono-vino!” pariadìvn oflîcio, inuif

` dia ſi

è.- n.
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dia zo- mala volontafi genera, che ilpetto della iii-è

uida ha molti rami per gti crudi ey- inuidioſi chu

iianno dolore @- diſpetto del buon @- -zzircuoſo ca

ualliere, e'? moltifuron mosfi per fin' rompere il

mio a Tirante, (9- faceuano tutti preparation: con.

barche, confufiezcorz galee, acciocbe primi in terra

-aſcir poteſſero. La moríſma eragrandiſſima, per il

fumo che baueuano *oi/io fire all"una ”- l'altra.

ptirte, che infiniti Mori ucnnero alla riua del mare,

quando viddero tanto grande armata per non la

ſciare prendere terraa gli Chrifiiani. Tìrante ſi
miſe nella ſua galca, ep* tutte le galee andauano pa i

ri, (y ragunate infieme per dare ſcala in terra , da*

andaua/i tanto appreſſo che quafiircrni fi tocca

iiano, quando furono preſſo di terra che gidpoteua

rio fizrſcalaflutte ſe 'croltarono accioche nel girare

{accofloſſino le pappe a terra per *uſcire la gente,

fe non quella d: Tirante che commandò che defl"ero

della prora in rerrzqquandoſentì cheìl legno tocca

ua terra, (o cbe giri era affermata , Tir-ente che-irr

mato era in prom, ſalto nellü-icquazgli Mori che il

-niddero corſero per ucciderlo, ma Diofebo con ar

chi, con bale!?re, è??? conffiiingarde moltohene lo de

fendeua, doppo iui ſaltarono rnolfaliri huomini di
arma, Ù* ”tolti morinari per aiutarlo: ſſlägalea del

*Re ey- le altre che baueiianovoltato miſero le ſca*

le in terra ,ì ma chi era :quello chebaueffeì taz-dire di

*uſcire per la grä moriſma? ma la battagliaſu mag

giore la done era Tir-ante. La virtù; 'la bovini; la.;

forza,
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fin-zig@- ilſaperefu nel Ke, É* ne gli ſuoi, che za-,

me valentiſſìmi eauallieri *uſcirono in terra per le

ſcale , d* tanta era la fretta di arriuare a gli Mori

che in mare molti ne cadeuano . .Qiando tutta la

gente cofi delle galere come delle namfu in terra…

diedero gran battaglia all! Mori,doue dell"ana Ü*

Paltra parte gran gente morzſſquando iMoriſì *vol

ſero ritirare nella citta` me/'colatamente molti Goo

ni cauallieriinfieme con loro entrarono, (a preſero

cinque ſtrade della cittaſicbe piu bauere nö ne puo

tero, w- tutti i cauallieri in quelle cinque {trade che

preſero i-voti loro compirono , caricarono le nani,

(y- le galee di molta ricchezza che tolſe-ro, ch* tan_

tofugrande ilſoccorſo che venne a i Mori cbe WF

ſare piu innanzi non potettero, magrandefu ilpe

ricolo qnandofi 71enne a raccogliere, ma il Re per

conſiglio de marinarifece ponere aſſe incazenatç,

da 'una galea all’altra,quädo le galee erano in ter

ra, acciocbe poteſſe molta gente alla *volta paſſare,

ch* al raccogliere ne morirono molti, quando tutti

furono in naire gli reflaua Tir-ante cbe ancora non

banca compito ilſuo 'voto, gia' liane-anoſorto laſua

galea che baueua la ſcala in terra aſpettando chez

montaſſe *un caualliere cbe defideraua bonore, il

quale egli ben perſua @ma trevi-ita”, che lrauemz

nome Ricardo il Venturojincröeſolo era reflato con

Tirante,gli diſſe, tutta lagente e' raccolta in mm* ,

o mamma-qui non èſe non tu É- io , (y poi cbe tu

'ÌTGÌFÙOÌHÌO hmm per te la-mondana gloria di -ejjer

*1 ñ

fiato
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fiato ilprima delli vincitori# qual con gentil ani-l

1120,@- gagliardezza di caualleria con gli tuoi ben

auenturatt piedi tocca/Zi la terra di maledittioncz,

doue F6 canta notte, a* giorno la reprobataſetta di

quello mgannature [enzafede, amare, á- caritd di
Macometto, cbe tanta gente /24 ingannata nel mòſiñ

da, poi cbe tanto bonore hai acquistato, da* fai come

da molti piccioli t'ho difeſo 6/26 ti erano apparec

cbiati 'voglili riconoſcere, ü*fa ragione di eſſere il

prima ad entrare in galea,acciocbefiamo eguali in

o bonore, infà ma,e’y~ buona flaternitd, cbe alle *volte

quello 6/26 tutto uuole mondanagloria tutta la per

deflimettìti di ragione, C7*fammiparte di cjllo cbe

è 2020,00- poni ben mente a quello ch'io ti dico. Io 00

piedi, 6J- mani,(9- core, Ü* 720/0064', crudelta` come

leone ficmelicoflbonda in me l’ira,fuperbia, É* in

uìdia tengo in cj/la man flerrata, quando io ?aprirà

”ö è alcuno cbe paffi trouar mercede in ÌEÌJO la *uo

glio faggiogare , G* parlaſotto la mia poteſld. 0ſi

gnore nöſiamo bora in tëpo di abondare in parole,

dijîe Tirante, la morte Ü' la *vita è nella man tua.

.10 farò detto *vittorioſo F6 noi due morrerno p le ma

m' di que-Hi infideli, c'e- fon certo cbe ?anime noflre

ſalueſaranno , fe con ferma fede come buoni Chri

fliani dcfendendo le noflre perſone morrema, et al

lbora ch'io feci il mio voto, io pëſai anzi alla mor

te, et a tutti gli dubbi] della morte, cbe alla *vitali:

però ogni altra coſa reputo nulla:: riſpetto di q’lla

bonoreuole, et gëtil fiile di caualleriaflbc il morire 1

 

C9:
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nomfixmafl* in quello mondo, G* nell'altra, (rſe

i0 non baueffifitto queflo tal noto dinanzi' alla pr:

fentia di 'una tanto Eccellente Signore come è il 1La

di Francia, non dico ancora in preſentia di *una tal

Signore,ma che nel pëfiero mifujſe caduto *una tal

coſa è cbefì-a gli detti lo bauefle detto o promeſſo di

_fizre tal -uatoflnzj *vorrei morire che dellapromeſ

fa *venire al menoffibe caualleria non è altra coſa di

promcttere, (7 darefede di uirtuoflzmente operare.

Onde Ricardo dammi la manofly- andiamo a mon'

re comecanallieriffia* non ſtiamo pi” qui in tìteſuz

perflneparoleaiifl"e Ricardo, ioſon cötento, dammi

la mana”- 'vfiiamo dell'acqua, ch* andiamo :Zimt

gli nimici dellafede. F: erano gli due cauallieri nel»
lìacqua del marefino alpetto#e lancie, dardiypaflîz

tori, eìy- pietre chegli tirauanoſe ben gran defenfio

neglifizceano legalee , quando Quanto vidde cbe

Tirante era *venutofino alla kim: del mareperſcri

re ne Mori egli il preſe nellafopraueſiaflirollo nel-ſi

Pacqua dicendoJo nö conoſco cauallier alcunoſen

zapauraſe non tu, et poi cbeio *vegga il tuo animo

:Zwgagliardofà coſi, poni prima il piede nellaſu

la, c7- io dapoi aſcendcrò . Il &efi affannaua molto

accioche quelli due tantofingnlari cancellieri nonfi

ferdeflero. Tirantegli volfcfir parte dellìbonore,

(y-fu contenta diponer il Piede dritto nella[cal-nel

“Wow Ricardo montà primierofflä- Tirantefu M!

timo dimm' , (g' qnìfinì di compire ilſno *voto ,f”

` Z ’ ÎÎÎ/ÌÎÎ:

4. .x
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1'007'700 di tutti, e0- qui fini di cöpire ilſuo -zioto,fic

gran quefiione WNdue cauallieri , perche gli al

tri' dicemtno che Tirante con molto 0077070 il[uo uo

to bauea compitofll Ke É* molti altrigli ne dauano

infinita gloria, (y- Ricardo uedende cbe ogniuno da
ua lìbonorca Tirante, coſi diſſe in preſentia del (e.

Tutti quelli cbe non hanno 'vera notizia dellbonorc

di quefio. mondo moſſi-ano il loro poco ſapere-mia

”ifeſtando con la bocca loro quelgroffiero parlare

.che-dice con la ragion di' mio compare me ne 'vado,

non adam-tendo nèſapendo il gentil .ſtile della 'vir

tiioſa prattica de noſlri anteeeffori, ſi comeſi legge

di' quelfimoſo Re .Artù 000fu Signore della piccio

la 2'5- gran BertagnaJlqiial diedefine (y- compimë

to alla projpera , eſa* pompoſa taiiola ritonda , done

tanti nobili uirtiiofi cauallierifi poſero aſedemcbc

-conobliero É* meritarno ogni honore et gëiilezza,

”flaliorrirono ogni inganno,fàlſìta', ”- rnalignitd,
”ſe per arte di caualleria la coſa fuflſie ben giudi

cata a cui _ſeria attribuito Hioriore della gloria dt'

quello mondo,ſe non a meYc/ie Tirante per eſſer co

dardo ”- buomo paco gagliardo in battaglie per

20077 che la pro/perafortuna gliſia [fata fizuoreiiole,

gli 000070 aiutato in molte coſe, non refìa 000"!

premio di' queflo atto non mi debba eſſer dato con

tutte leforze c'e* bonori di' cavalleria cbefi merita

r1io come alpiu ben auenturato di tutti', etſo 000ſon

diflralcio , giamai non mi calciarò ſcarpa nè piedi

mieifino a tanto 000 per la ”iacfld del Signor Kc z

.ó . (T'

4
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'@- per i nobili cauallieri nöſia determinato queſto

fitto cbe notorio É* manife-flo è a tutti cbe dapoi

cbe tutta lagentefu raccolta , reíìaſſìmo Tirante,

da* ioſoli alla riua del mareffi/fl-fi-a lui, c'e- me furo

no molteparole chiſeria il primo ad entrare in na

iie bauëdo egli fiztto uoto,e’o~ io ne 'volſi *vedere gli

maggiori pericoli che nell’armi eſſere panno con la

gran moltitudine di Mori cbegli era, 'vedendo egli

cbe io non 'voleuo raccogliermafu cötento di pone

re prima (/7 anzi dime il piè ſu la ſcala, dunque

Signoreſia di MMMmercede di congregare il vo

ſiroſacro conſiglio Ò- la maefia' uoſlra dia l’bono~

re a cui appartzene,attento cbe di' ragione et di'giu

Nici- a me appartiene, WN? *aoíîra altezza quello

giudicare non 'vuole io dico in preſèntia di tutti, cbe

ioſon migliore caualliere di Tirante, (y- combat

terò queflo con la ſua perſona a tutto tranſito . Il

Regli riſſioſeſimilparole. Ricardo alcun buongiu

dice non puo ben determinare coſa alcunaſeprima

egli non ode le parti, perche nonſi puofare queflo

ſe Tirante non gli e preſentflquefle ragioni *venne—

r0 a notitia di Tirante , (y- con laſuagaleaſi accoó

{là alla naue del [Le, quandofu alto, il íRe era nella

ſua camera cbe dormiua,quando Ricardoſeppe cbe

Tirante era 'venuto , a lui ſi accoíìò dicendo . Ti

rante per qualſi *voglia coſa cbeſia, cbe io mi tëgo

dentro al cuore ,ſe *voi bauete ardire di dire cbe io

non ſia migliore caualliero di *voi , io *vi oſſeriſco

la battaglia a tutto tranſito, ey- gittogli -uìn guanto

Z 2 per
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per pegno. Tiräte che *oidde che c5 tantopocofiori:

damëto,lo 'uolea cöbattere leuò la mano, (o- dette*

gli *una granguanciata.Il rumorefu tra loro tanto

grande che’l Re gli hebbe a *venire c5 *vnaffiada in

mano, quando Tirante- 'uidde il Reſe ne montò nel

caflello da prora,(y~ iuiſi difeſe molto bene,c’a~ diſ

ſe al Ke. Signor caflighi la Mae/iii *voſtra éfloſuer

gognato caualliere che ſempre è principiatore do

gni malezgiamai nonſi ha *vifio in fitto d’armi,ç-’y~

mancoſpada nuda dinanzi a gli occhiſuoi, e@ hora

ſi ſopra niëte mi *anal combattere a tutto tranſito, et

fel mi *vince bauera` 'vinto tutte le cauallerie che c3'

miafiztica et trauaglio mi ho ſaputo procacciare in

gloria ”- laude mia, et sìioſon uincitomhauerò uin

to *un’huomo che mai nonſi ha uifio in armiJ-”inita

ifhebbe Tirante di dire tal parole feciono alla ſua

galea , É* con 'una cordaſi calò in quella tenendo/Z

li perficnro, (y-ſdl Re înquel caſo lhaueſſe potu

co hauereffiche nellaſua naue haueafiztto ſimil ol

tragioſaria .ſtato poca marauigliaſe glhaueſſefi::

to leuare il capo dalle[palle. Il 1Laſi partì con tutta

l'armatada Tripoli di Soria, (lo-fece la *via di Cipri

@'9- predò, ”- miſi afuoco (y-fiamma tutta la caſa

di Turchia, che di molta ricchezza che tolta hauea

no tutte leſuñe caricarno. Wandafurono in Cipri

uſcirono in Famagoflaffih- qui preſero -uettouaglie

et tirarno alla 'volta di Tunzfi,doue il Reſmötòflzh*

moltostrettamente combatterono z ch* Tirante co”

gliſuoi dando la battaglia a una torre che hauea al_

piede
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piede *ungranfoſſo gli caſcò dëtroJLicardo andaua

tutto armato per uedereſeſi potra *vendicare diTi

rante, quando fu alla torre 'vidde che Tirante gia

cea nelfliffo,Ricardo coſi armato come era gliſali à

dentro (y aiutò a leuare Tirante,c’fl- dijſeglnT iran

te *vedi qui il tuo nimico, i [qual ti può dar la morte

”- la uita,ma non piaccia a Dio che io conſenta che

tu muoia per man deMori, poi che aiutare-ti poſſo,

p bel aiuto ch*ſoccorſo lo traffic-fuori, che certamé

tc Phauerian o' morto, ſe Ricardo tanto preſio nöla

baueffe tratto, ilquale quandofuſuora gli diſſeHa

'ra Tirante poi cheſcipoſto ln liberi-i guarda ben la

tua perſona di morire ch'io ti fizccio certo, ch'ioflzz

rò tutto il mio potere per amazzarti. Cauallier *bir

zuoſb diſſe Tirante,io ho 'viflo in te molta bontà, a*

gentilezza, et conoſco che con animo gagliardo da

caualliere hat' reflaurata la mia perſona da crude!
morte. Io m-'inginocchio in terra, et dell'0flſieſa ch'io

t'hofitto ti addimando perdono, et ti do la miaſpa

da,e’o~ la pongo in man tua, cheprendi di me quella

'vendetta che ti piaeerd, @- poflo caſo che tu hora

non *negli eſaudire i rniei prieghi, ch* ad mettere la

mia dirnanda,mai in di di mia 'vita contra zeffiada

non tirarò, che haiqui preſente la *né-detta che puoi

hauere da me, c'e- inginoccbiato coſi comeflimagli

tuoi piedi prendere la puoi, poi chegratioſamente

te la domo* io la riceuerò con molta patientiaJl cañ

ualliere quando udl dire a Tirante parole di tanta

humilitti, Ùflrmmiffioneglíperdonòzfl-fu contea;
Z 3- .to ì
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LÌC (Peſſerſuo amicmFurono dapoi amici tanto grati

_di inſieme che mai in 'vita loro nonfi partir-ono fin

che la morte non gli diuiſe. Lando il Içe bebbe pr:

fl: etſaccbeggiata la cittá di Tuniſi, Ricardo nö *vol

_ſe andarepiu nella nñaue del Re, ma andò nellaga

lea di Tirante. ,Qiando il Ke za* icauallierifeppero

com'era paſſato ilfatto, molta landegli attribuire

no, perche ciaſcuno banca-riſata moltagentilezza.

Come il Re di Francía giunſe in Sicilia c6

l'armata 6c viſit-ó il Rc, 6c fece grandi acco
glicnzc alla Infanta Ricomanaſua nſſuorà,&

come Tiran tc ſi partì perandarein Costan

tinopoli . Cap. 39. ‘ ñ -

.zlrtito il Re di Francia nella cittá diTuniſi ,

tirò alla 'volta di Sicilia per Aederefua Nuo

ra, (a-dlſmoniò a _Palermo , quando il [Le di Sicilia

flppe la *venuta/ua,grandzflîniafefla prepararegli

fece.” Ke di 'Sicilia entrò nella naue del Ke di Fri

cia, (fl- quando/i vidderofu molta allegrezza1;

loro. Vſcirono in terra,e’y- la nuora fu alla rip-z del

mama? quiſifecero molta granfifia ſuocero da*

nuora . Il 'Re di Franciagli donò degran doni, 2'9

ogni d) la conduceua perla mano che non laſciarla

partire, (a- tantidì quanti il Re di Francia reflò in

?Palermo ogm' di ma@ che lìlnfiznta ſujſe leuata li

mandaua *un ricco preſente f-vno di broccato,gl’al

:rifatte catene, d'oro, fermagli, e? altre belliſſime

gioie di moltaflima-Il [Le di Siciliafefleggiò molto

i



. PARTE PRIMA: ſſ180ſi

'il Rc di Friſiicia, ch* preſentogli cëto 'hellijffimho-[in

_gularffimzîeauallflzde quali il 1La di Frcîciafeeeìgrî

flimaJl Rf di Siciliaeomaſidò allafigliuola; eh’eliz

in perſona entraſſe in tutte leſue ”aufletleguardi-if

ſe come flauano di ?Jettouaglicfl/,rr-di tutto illo che

era dibiſogno le prouedeffe.I”Ledi Fräoiapreſe i”

grä flimaquello chela nuoraflag”hauea mol

ta con[olazionezquanto eradonnafapientífflmrhó'

per molteficende, che ciaſcun di Hana-dallamat

tina infino al 'aeffiero che non' mangiauaffinoche.;

behhefornito dijornirle ,›‘ auittouagìliati chefuro

nogli legni, (/7 raccolti icauallieri -, iLS-ereñffimb

Ke diFrancia tolſe licenzia dal Re di Sicilia , dalla

Keinaffiy- dalla Infineffizá-ſe ne enirò int naue, cir

conduficſeco il Treneipe di-Sieiliaz i”- quando f”

giunto in Franciaglidiede-unaſitafigimola per ma

gli@ . Lìarmata ſi -partì dal porto di 'Palermo,

0- nauigò alla 'volta di Barheria , É- cofleggian

da *venne a Malaga, a Bram@- a TlüIífizÙ* paflò il

firmo di gihelterraflt_fu accetta al Cafler Segnor,

a* .Agei-,efi- al tornare chepa/Ìòper l'altra cofla di

Cate: , (7 Tarifiz , c'e* Gihiltar, (y- paflòper Carta

gine che tutta la cofla in queltempoera de Mori”:

de lì paflò per le Iſole di .ztiuizza , ó- di Maiori”.

.Apprcſſo andamo a diſmontare alporto di Marſi

lia, doue la maeſtà del [Le diede licenzia a tutti ile

gni, eccetto a quello di ſuofigliuolo Filippo , per

che valſe che andaſſe con lui per vedere la Reina..

ſua madre, dr Tirante andòſeco,É de lz` pafìò in.,

Z 4 Bei*:
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Imagna in compagnia delſuo natural Signor, pe?

*vedereſuopadre, ”-ſua madre,et iſuoi parenti”

alcun giorno da poi che il Ke di Francia bebbe dato

cöpimento, al matrimonio diſuafigliuola col Pron

cipe di Sicilia , *valſe che Filippo tornaſſe alla ſua.

moglie. Ilquale hebbe nuoua come l'altrofigliuolo

del Ke di Sicilia s'era fintofiale,@- baueua renun

tiato al mondo , @- Filippo ſupplicò aſuo padre ci”:

woleſſe mandare per Tirante che glificeſſe compa

gniafino che`lfuflegiunto in Sicilia . Il Ke riſpoſe

che era contentiſſimo, (r/îrrtſſe lettere al Tuca di

Bertagna, a* a Tirante che Doleſſe andareper ſuo

amore con Filippo in Sicilia@- al Duca cbenelpre

gaſſe molto . Tirante *vedendo ipregbi di duo tanti

Signori fu :flzrzato di ubbidire alli loro command::

mentilPartrſſi di Bertagna,e’3~ *venne alla corte del

Ke, ilqual inſieme con la Reina lo pregò molto che

voleſſe andare in compagnia di Filippo in Sicilia.,

ch* egli moltogratiofamëte vbidì. 'Partironfi dalla

corte Filippo, eſo- Tirante, eb* andarono a Marſili::

doue trouarono legalecrnolto ben in ordine di tutto

quello che era di biſogno. Filippo, (9- Tirante .Vim

bdTſ-'KITOÌÎMÙ' bebbero il 'vëto tanto projjzero cbe in

pochigiornifurono giunti in Sicilia]l Ke (F la Rei

na,ec la Infànta bebberogran conſolazione della lo

ro *aenuta,ondcfurono molto benflſieggiati.‘1’aſ—

[ati otto giorni, eſſendo il lie in conſigliogli *venne

in memoria lo Impcratore di Coſtantinopoli, (y- la

_lcttcragbe de i trauagli, c9* aflannifiioi mìdatagli

ba~
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Ìvaueaflnandö per Tir-ante, c# in preſenziaſua laſe

ce leggere,e’y- era del tenoreſeguente. ZQi Federi

co per la immenſa eb- diuina Maefld delſuperno et

eterno Iddio dello Imperio Greco Imperatoreſalu

te o* honore a *voi Ke dellagrande c'e- abondance

.Iſola di SiciliaJPer la cöcordia pergli 'uoflri ante

cefforifiztiaflzä- per mi, zìo- per me pacteggiataflö

firmatfflá-giurata in potere de vofiri ambaſciaco

ri notifichiamo alla 'uo/Zra Real pſona,come il Sol

dan Moro rinegato è venuto nella Imperio noflro Z

compagnia col grä' Turco, É- ne hìno tolto la mag

giorparte della Signoria nofiraffiî* biînofinto gra'

diffirna flrage del popolo Cbrifiiano, del quale non

poffiamo porre alcun rimedio per la ſenettù , @e

per non potere eſſercitare farmi. .Appreſſo la grz?

perdita che babbiamofiito di città-ville, (lr caflel

la , ci hanno marco il maggior bene che baueuama

in queflo mondo, cioè ilfigliuolo noſtro primogeni

co,cbe anni era CÈTOZÒÎÌÎOÌZQÙ? ſcudo, e21- dlfleſa del

lafamafede Catbolica, con animo virile combatte'

do contra gli .infidcli c5 malto /aonore c/fl* gloriaſua

e?- noflra, É- bablziamo maggior dzſauéturaflome

fiaflato morto pergli ſuoi medeſimi . …Quel criſlo

c/o* addolorato giornoſu perdimento delFbonorc-,et

fama noſtra, É della caſa Imperiale@ efiendo a

noi notorio ec publica/àma *voi bauere nella corte

uqflra un /irenuo caualliere di cui gli atti_fingulari

molto eflrerímëtati aumëtano la dignità militare ,

:be ſi :romina Tirante il Bianco della fralernítd di

quel
*A
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quel fingular ordine di caualleria che _ſi dice eſſer

fondato [otto Pinuocatione di q?glorioſoſanto pa

dre di caualleria Signor S.Georgio,nel1’1ſòla d'In

ghilterra , c? perche di queflo eaualliereſì dicono

molti manifefli fiztti degni? di molto honore , o* in

ffieeialitä quel che hafiztto algranóMaeflro di R9

di, É* come lo ha liberato con tutta la ſua 'Religio

”e dal Soldano :ö tutto il poterſuoflhe bara è qu!,

o molte altre coſe uirtuofie, cheper il mondo di lui

trionfanomi addimandiamo digrati-acheper lafe

de, É amore, É* *volontà che ſete tenuto a Iddio,

”- a caualleriaflbël *vogliate pregareperpart@

'voſtra, é- noflra di *voler 'venirm noflrofczruigio

che gli daremo de beni noflri tutto quello che egli

*uorraſie fel non 'viene,ſuppliebiamo alla diuina giu

flitiaflbe li dia a ſentire delli dolori noflri . Obeue ,

auemurato 1La di Siciliafianti accetti i prieghi no

HH” qualiſono di doloroſe) pianto”: poi cheſei [Le

coronato babbí pieta` del dolor noflro, amache la_

immenſa bontà di Dio riguardi da unſimil eaſo,pe

rà che tutti ſiamo ſo_ggiogati dalla ruota di fortu

na, e@ non è alcuno che legare la paſſi. Dio perſua

mercerie *voglia guardarci:: noſtra buona e17* ſan

ta intentzone,dandofine alla penna et non alla ma

noJaquaI mai nöſiflancberia di recitare perſon::

tura gli pafiati prefienti, c9*futuri mali.

Letta chefu la lettera dallo Imperatore, (ſy- per

Tirante ben compreſa, il 'Re drizzando le parolea

Tirante fe principio a talparlare , Infinitegratie

ſete
a
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ſete tenuto di rendere al onmpotente Signor nojiro

Iddio Tirätefiato-lio, che ui ha dotato di tante per

* fettioni, che per tutto il mondo la gloria del uofl ro

nome trzonfi,@~ ancora che i prieghi miei non rne~

ritino di eſier vbiditi per riſpetto che non habbiate

obligatione difiir coſa alcuna per me , perchegia

mai non lafeci per voi, anzi ui ho molta obligatia

ne di quello hauetefitto per me, ma confidandomi

del *uofiro core alto c/fl* generoſo , che non puo fàre

-ſe nonſecondo cheglie, (F quello che ha per cofluó

me di/îzre (y per cauſa di que/io ho preſo ardire di

pregaruí, da* addimandarui da parte dello Impera

tore di Cofiantinopoliflt mia,e’y~fl:gli pria-ghi miei

-tanto giufli ,z da* di tanta charitd non hanno luogo

in 'uohalmeno in riuerentia (Îrjeruigio della anni

potente SignorTio, c? di quellaſacratiflîma Rei

na noflra aduocata *vergine Mariafaogliate hauer

compaſſione di quel trifìo , ”- afflitto Imperatore,

che con inflantia tantogrande *vi priegag/y- *vi ad

dimanda che habbiate miſericordia della flencttù ,

che per mezzo della *uoflra caualleria , dellaquale

-gliſifida non ſia depoflo della_ſua Imperial Signo

ria.Finito che hebbe il Re le parole di tanta amici- ,

zia acompagnateflirantefe principio aſimil riſpo

iîa . Non è poca -volontd che io ho Signor mio cle

mentiflìmo di /èruire alla Eccellentia voHra, che

amor è la piuforte obligatione cheſia al mondo, 2'2

perche i prieghi di *vo/ira .Altezza miſano e@reſ

fi commandamenti per hanere tanto guadagnato

la
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Za *volontà mia,ſe Za maefld uoflra mi command-z;

ra' ch'io *vada perſeruire a quel proſpero 1mperaxo

re ignoreggiante la Grecia , io ilfixrà per il molto

amore ch'io porto aübíltezza vofircuMa Signor

io non poſſo Fakeſc m") quìta fiaria vn’/›uomo,como

è notorio a Dio, G* aZ mondo,benehe lafortuna mi

habbia cäſentito, et mifia .ſtata amicheuole, et pro

ſpera col pianeta di Marte , iielqual io nacqui, che

mi ha *voluto dar vittoria,honore,ej~ flatomon mi

iöuien però ftſumere piu di :il che la fortuna m’ba

conceſſo, ch* fia con gräde ammiratione di quel ma

gnanìmo Irnpcratore che laſcia tZíti Eccellenti Re

gi, 'comeſono al mondo, DucbAMarche/iſſeìy- Conti,

nell'arte: di caualicria piu .format piu ualëti di me,

per hauermi, egli non è ben configliatoJ-'irantfldſſ

ſe il &WKN ben che pei mondoſono di buoni canal

[ieri, da* *voi fia gli altri non douete eflerſmentita

to , (/5- ſe Phonorefoſſe eſſaminato per *venturafia -

gli Irnpeóratoriñ, ”r NZZ, et cauailierache intenda

no, il premiodîhonare, et Za gloria di- quelio wiſaria

dato come al miglior eaualiiere- di tutti, perche io

m' prìego et ui richiedo come a cauallier-e, ch* per il

debita {hauete alla caualleria, NGZgiuramëto che

NN!“ que! di che ui ſu dato prima che niun altro Zw

dine della fìaternitd della Garrotera, che *vogliate

con grande amore, et uolontd andare aſeruire ilſia

io Imperiale, ey* *ve lo cöfigiio eofi comeſe miNFL."

propriofigliualffiperche ho conoſciuto la nobil ccm

dition vofira etgrſzde habilitd, donde 've neſegui: A

MMO
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*Fanno molti bene/icq' per ?andata uoflra,cl1efizre

te libero tito popolo della Cbriflianafide di dura

etgraue cattiuitd, et di qlloſarete premiato per la

bonta* diuína in queflo mondo di eccelſa laonorfldr

nell'altro di eterna gloria. Dunque caìèalliere uir—

zuöfinpoi che le mie galeeſono apparoccbiate, et bë

armateflt condotte a tutto quello clic commiîdare~

te,et *vorrete ordinare, *ui prego cbe bremffirnafia

la partita uoflraKT-'oi che voflra Signoria mel coinA manda,et mel configliafiofim contentczdiſſe Tira”

te, di andargli, et il Ke commando cbe legaleeſirf/e

ro benfornite di tutte le coſe neceſſarie, e: glüzmba

ſciatori dell'1mperatorczquando il Regli -diſz-,cbe

Tirante era contento di andarfurono li piu conte”

ti buomini del mödo, et ringratiarono mol-to il 1La
Glìambaſciacori ìncötinentc cbefurono -arriuati in

Sicilia poſero banco per ſèldar gente, alli baleflrie

ri dauano me( o ducato al d?, et alflyuomo :Farini

*un ducato, et perche in Sicilia non era canta gente

paſſarno a Romaza Napalm-t qui trouarono molta

gente cbe di buona volötè preſeſoldo, et compra ro

no molti caualli. Tirante non [i curo d'altro che di

fizr preparatione d’armi,e’y- comprò cinque caffe.;

grandi di trombette da caualiiñ. Il Ke Ò- Filippo ne

donarono a]]ai , Ùfeciongli raccogliere nelle naui

congli altri. Tirante tolſe commiato dal Keſdalla

Reina, da Filippo, c'e* dalla Infànta, (y- raccolta..

tutta la gente dierono le *vele alpro/Pero vento, et

_nauigargno con bnon tempoxa* con mar tranquil

` lo

.\\
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lo che *una mattina ſi trouarono dinanzi alla citt)

di Coſtantinopoli.

La grande allcgrezza che hcbbc l'Impe

rator di Costantinopoli della venuta di Ti

rante, «Sè co_me per honorarlo lo fece ſuo Ca
pitan Generale , con que] che ne ſeguì . ì

Cap. 40.

Vando l'Imperatore ſeppe cbe Tirante era

'uenutamel di diſua uita maggior letitia no'

dimostrò, (fl- diſſe cbeſuofigliuolo alparerſuo era

reſuſcitatode dette galee uënero con tanta quätitd

defuonnet di allegrezza cbe tutta la cittd fi-ceano

riſuonare, tutt’il popolofi rallegrò cbe prima era..

addolorato,e trifioffibe gli parea cbe Dio li fufle ap

parſo. L'ImpJi poſe in 'U710gran catafàlco per mi

rare come *ueniuano le galee. _Quando Tirantefep

pe cbe l'1mperatore era in quel luogofece trarre»

due bandiere grandi del Ke di Sicilia, c'e- una delle

fue, Ü* fece armare tre cauallieri in biìcoſenzaſo

prauefla, Ü* ciaſcuno bauea *una WWW: in mano,

et ogni *volta cbe paſſauano mnäzi all'1mperatore

abba/fauano le bädierefin preſſo all’acqua,e'o* quel

la di Tirante fàeuano toccare nell'acqua” queflo

era inſegnare cbefalutauanoffio- perla dignità che

ba l'1mperatore a lui täto baſſo fi bumiliaumLìlm

peratore quando *vidde queflo cbe gli era coſa nua
ua per non bauer mai viſto fu molto còſitento di tal

cerimonia , (F piu aſſai' dalla *venuta di Tirante,

,/ quando
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quando le galee bebbero ben uolteggiato una a baſ

ſo ç/zr l'altra alfaltofvennero a dare laſcala in ter

ra, co* 'uſcì *veſtito quel di Tirante con *un zacco

di maglia, (“y- le maniche difianza d’oro,ç/y~ ſopra

il {aci-o *una Kornea fitta alla Franceſe con la[Zia

da cinta, (F m capo hauea 'una beretta di grana ,

con *un groſſofermaglio guarnito di molte per1e,ec

pietrefine di grande ſtima ; Diofebo 'uſcì inſimil

maniera ſe non la zornea che era di' cetanino mo

rellodçicardo 'uſcì tanto ben in ordine qiiiito alcun

degli altri, portaiia la zornea di damaſco ..Aleflan

drino,z’a~ tutte quefle zornee erano ricamaie d’oro

da* di' perleorientali molto groſſe , e tutti gli altri

caualliera@ gentifbuomini andauano molto ben

in ordine. Quando Tirantefu in terra trouò alla ri

pa del rnare il Conte dKAfi-icaflbe con moltagente

l’affi›ettaua,e lo riceuè con molto bonore-.Tartirno

di quhetfeciono la 'wa del catafilco oue l'1mpera

tore-,Ò quando Tirante il uidde riuerentiagli fece

colgÙIOCC/JXQÙ quandofurono a mezzo del cata-ñ

fizlco tornarono afare vn’altra riuerentiaquaiida

fu aſuoi piedi .finginoccbiògfr *oolſeg li baſciare il

piedeffly- il *valoroſo Signore nol cöſenti baciogli la

mano,el’Imperatore lo baciò in boccafluando tut

tigli bebberofatto riuerentia , Tirantegli diede la

lettera del ILe di Sicilia chegli portaumquädo l’1m

peratore l’bebbe letta in preſencia di tutti fece a Ti

rante 'an tal ragionamento. Non poca è fallegrez_
La ch'io bo della uoíira praſſi-ara uentura caualliſier

'Uiſ
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*tzirtuofoflingratiando il ben auenturuto Re di Sid

lia del buon ricordo che ha battuto del mio molto

dolore-,eche la/jzeranza ch'io bo nella grande uirtù

uoflra eauallíere tutti li paſſati mali mifà porre in

oblioflanofcendo nella voflra bella diflw/itione :fl

lo che per relatione di molte gëti m’èflato riporti:

zo,cbe’l bìene,ct la *virtù ”offra non puo flar naſca

_ſl-negli pare che 'voi ſiate uenuto g a petitione del

fanimofo Ke di Sicilia, fentendouene maggiorgm

do chefe per ambaſciatori, c9* lettere miefufle qui

tzenutozet perche ognuno conoſca la buona welötd -

ch'io bo di uoi,e il molto amore ch'io” porto,dipre

ſente *vi dono il Capitaneato Imperiale, etgenerale

delle_genti d'armi, et della giufiitiiyetvoljì-gli da

re il baſtone, ilqnale era dìoro maflìzzpffit baueua

dalfun de icapi l'arma' delfimperio dipinte eöſmal

to. Tiriîte nol -volfe accettareflna sìinginocchiò nel

la dura terra; e: congeflo 'bi-mile et affabilcgli ap

preflentò tal riſpoſi-ala maeíìflì *voſtra Signoremö

ſe**aniſe nb'- bo 'voluto accettare il baíìonflcbe

parlando con emendatiane et perdonanza delfaló

rezza uoſíra, io non ſon *venuto qui xò' moltitudine

di cauallerìa per poter offendere la gran maraſma

ch'è nellîmperio *voflroflhe non ſono in numero di

cxlxauallicriflt gentilìbuomini comefì-atellí in uo

[ont-ì, ”ö *zzolëdomi *Uſai-pare coſa alcuna che di ra

.gione a me nonſia data giuflamentnlſſendo noto

rio alla Mae-Hd 'uoflra ch'io no' merita tal dignità ,

nè capitaneato per molte giuſte ragioni. Laprima

P”.
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per no'ſaper io feflercitio delfarmi. Laſeconda pe#

la pocagente ch'io ho . La terza per il ,gran deme

rito, É ingiuria clfiofizrei al Signor Duca di Ma

cedonia,alqnal meglio che me la dignita' appartie

ne, da* in quella parte cflimarei piu eſſer martire.;

che confeflore. 'l\(_ella mia caſa, difle l'Imperatore,

nö puo commandare alcunoſe nö quel ch'io uoglio,

ç/y* commando cbe *voi ſiate la terza_ perſona com

mandante a tntta [agente d'armi, poi cbqffler mia

diſauentnra ho perſo quello cbe confolana la mia.

anirnafltp la mia indifpofìtionflet per la *vecchie-z

za clfio bo non potente di portar armi, do tutto il

mio luogo a *uoi,e’y- non ad altri tito come alla mia

propria perſònmQando Tirante uidde la uolontri

delflrnperatoreflccettò il baffone,et il capitanea

to della giuflitia îfierne, et baciogli la mano,gli trò'

betti, (7- iſonatori per cornmandamento dell'1mp: .

ratore cominciarono aſonar, etfiiblicarorzo per tut

ta la citta` con Imperialgrida, che Tirante il Bíìco

era eletto per capitano maggiore p cömandamëta

dell'1mperatorefatto queflo l'Imperatoreflpartì

dal Catafèlco per tornare alpalazzozo* per_fiorza

bauenano a paflare da z/na bella caſa the bancario

fiztto ordinare doue Tirante con tutti li ſuoi allog

giariano, diſſe l'1mperatorqpoi che quiſiamo reti

ratine in zjflo alloggiamëto uoſlroflcciocbepofla la

”offraperſona p alcun di ripoſare p li trauagli del

mare cbeſcflfferti bauetflfizerni tätopiacerecbe re

[lare, et laſciatemi andareſotne Signorc-,rifioſe Ti
ſi .aia rante

L.…'.

ñîr.- À
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ſtante preſume uoflra altezza *un tal mancava-ento

di me,ch'io vi laſciaflì, cbe’l ripoſo mio è di accoma

.pagnare laMaefld uoflra,”- ſino all'1nfl-rno ui ai:

ñcompagnereifluäto piufino al palazzo, @- lìlmpe

-ratorc cominciò a ridere di quel che Tirante gli ha

,ciea (ÌCZÉMÙ' piu gli diſſe Tiräte,Signore,fizcciami

gratis la Maefld uoflraffiomeſiamo nel palazzo di

darmi licentia ch'io poſſa andare afàr riuerëtia al

Ja Signora Imporatrice, KD*- alla ſua carafigliuola

la Signora Iznfintffidíſie flmperatorc-,chìera inol

to contento. ,grido furono nellagräſala del palaz

lzo, l'Imperatore lo preſe per mano, efr- lo conduſ

ſe nella camera doue era lîmperatrice, laqual tro

”ar-ono nella figuëteforma. La camera era oſcuriſ

ſimaſenza lume @- claritd alcunaffifg- l'1mperatoñ

re diſſezsignorafliedete qui il 'yofiro Capitan mag

, giore-,chël *viene pfàrui riuerëtiafllia riſpoſe que!

fi con *voceſiramorttta, benſia egli uenuto,diſ] è Ti

rante,signore,douerò io credere per fede che quel

la che parla ſia la Signora Imperatrice e? Capitan

maggiorefliifle l'1mpcratore,ſia chifi uoglia c'hai*

bia il capitani-ato delPImper-io Greco,ha potefld di

aprire lefineſlriz-,zb- diguardarla tutte nel uolto,di

leuargli il corrotto che portano perni-trito, per pa

dre, perfigliuolo, o perfratello, ”- coſi 'voglio che

*voi l'ufficio voſtro *vſìateſommandò Tirante che »

'una terza acceſa gli portaſſeroffl/g- preflamentefu

_ſimo , quando il lumefu nella cainera , il 'Ciënpitano

'viti-le *un padiglionctutto nero , accofioffegli ‘,- @f

. ` ` aprilia ,
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ítprilloflzìo.- *vidde una Signorarneſiitacutta didrdſſp

pa grafia con *un gran velonero inñcapo che tutta

fino alli piedi» la copriua. Tir-ante gli leuà il 'velo di

mp0,” reíìò con lafaccia diſcapeitaflsh- villa la.;

ficcia .tfinginoechiò in terra, co- bacciolli la robbie

ſopra al piede, @- pozla mano, ella banca in mano
*vnaſicorona di pater noflri d'oro tutti ſmaltati che

gli bacio, Ùfeceglì baciare al Capitano ſi '

.' ' 3* -

Come Titanic viſitò la inFanta Carmeli

na , & come di lei ficramente ſe innamoijòg

con quel che poi ne ſeguì. Cap…. 44. L

VIdde dipoiiin letto con cartine nere, {o lìin~

ſanta era gettata ſopra con *una *oe/la di coſi

canina nero, neflita ch* coperta con una robba-dine

luto del medeſimo colore, alli piediſopra il lettoſe~

` deano 'una donna ç/o* una-donzellada donzelle: era

figliuola del îDuca di Macedonia” la döna banca

nome la uedoa ripoſiztadaqual colſua-latte l'han”

nutrita,al capo della camera niddeflar clxxcfia' dò'

rie .et dözelle, che tutteflauano i5 fìhnperatrsiceflc

c5 l'infanzia CarmefinaTn-äte :Vaccoſiò al lattine:

fecegran riuerëtia all'infanzia, et bat-folli la mano,

poi andò ad aprirerlefincfireffip* apparire a tutte *le

donne chcfuſlero 'uſciteìiigmn cìattiuitdì, però cbe

molti di erano,che.p la mortesdëlfigſiìiuîxlo dellìim

peratoreſiauano in 'tenebre ; Îdifleînſirimie , Signor

u? emendatioize, *eörperdon piiriaiidoz-io diſchi-Ub

ñ v1a z flra
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flraaltezzmet alla Signora Imperatrice,cbe alfil

ſente e Pintëxion mia,io *ueggo cbe’l popolo di zjfia

inclita citt-ì è molto triflo et addolorato per due ra

gioni,la prima è per la perdita che l'altezza uoflra

bafitto di :ji animoſo cauallier il 'Prëcipe ſígliua

lo voflro, et la Maeflci voflra nö'Fe ne dee aggrana

re,poicbe è morto in ſeruigio di Dio, et per mìteni
re lafede catbolica, cbe ne douerefîi dar laudeſi', ü

gratie alla immëſa bötd del noſiro Signor Dia, cbe

egli *oi lìbauea dato, Ü" egli 'U8 l'ha 'voluto torre f

maggiorſuo bene,cbe l'ha collocato nellagloria del

Paradiſo, ”- di :Îflo gli ne douete referire infinite

gratie, W- egli cbe è miſericordioſoffib- di immenſa

pieni *vi dard in quefio mondo proſpera et lunga ui

ta,e_’7‘ dapoi la morte eterna KÌOTÌQÙ' ni fara' ninci

tore di tutti gli nimici uoflrilaſecöda cauſa feb:

fia coſi è p lagran moriſma cbe molto preſìo ſi aeg

gonoflemëdo Nieregli beni, et la vita, @- il më ma

le Ter cattiui in pote-ſia de glîfideli. Onde la neceſ

ſit c/y* il biſbgno ricerca cbe ?Altezza nofìra, ü*

della Signora Imperatricfldimofirate lafaccia al

legra a tutti tjlli cbe ui oederìno f conſolargli del

dolore in cui pofliſono, acciocbe poſſano *virilmëte

:Liragli loro nimici cöbattere. Il Capitano da buon

cöſîglìmdíſie l’Imperator,et io :voglio et cömando,

cbe incötinëtflcoſi buomini comedönewutti laſcino

il corrottoflicëdo lîímperatore tale et ſimili paro

ñle,l’oreccbie.di‘ ?Franke fiauano attento alle ragio

nnetgli occhi dall'altra parte-_cötemplauano legni

èdtä_a
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lreltd di Carmefina, e0- 007 ilgran caldo cbefizcea,

perche era di .ſiate con le fineſlreſerrate era mez

za dislacciata moſlrando nel petto duepomi di *Ta

radiſo cbe criflallini pare-ano, liquali diedero l'en

trata agl’occbi di Tiriîte, cbe da lì innanzi mai nö'

trouarono laporta da uſcire, ch*ſemprefurö appre

gionati in poter di ;ſona libera , [in cbe la morte di

lor due fece ſeparationezmaio 'uiſo ben dire certa

mí-'te cbegìoccbi di Tiräte nö baueanogiamai rice
uutofimil pafla per molti bonorìmy còſiſolation cbſie_

ſi haueffe *viſto comeſu ſol qurſio di uedere llnſàn

ta.L’1rnperatore preſe per 7774 laſuafigliuola Car*

mefina, 29* trafl"elafuori 47' q'lla camera, e() il Capi

tano preſe a braccio Plmperatrice, é* entrarono in

un’altra camera moltobë dfipflralflflü" tutta intor

no delliſeguenti amori biſloriataDi Florio C0- Bií

ca Fiore, di Tisbizá* di 'Piramo, diEneaeìy- di Dl#

done,di Trifiano,et di Iſotta, c'e della Reina Gene

ura É di Läcilotto, et di molte altre cbe tuttiglilo

ro amori di moltoſottile, c'e* artificio] pittura-liane

uan diuiſati, c'e* Tiräte difie a Ricardo” non barei

mai creduto cbe in quefla terraNW070 coſe 7470 mi

rabili come io veggoffit lo dicea piuzper lagran bel

ta` dell'1nfintaflna quella _nö lÎintoſizToltalicentia

per Tirante da tuttiſe n’a_ndò allo alloggiamëtofl

entrato in una camera poſe il capoſopra un guäcia

le a piedi. del letto,non tardò moltochegli uënero a.

dire ſel uolea deſìnare,c’a~ egli riſpoſe nö,cbe'l capo

gli' dolea, ma orafi-rito di quella paffione cbe molti.
ſiſi ſſſſ 8:!- 3 i”:
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inganna. Diofebo che *aidde che Tinmte nö 'vjëiuá

entrò nellncamerazçg-fl diſſegli. Signor Capitano; iq

*ui pregoper amor;miarbe mi diciate quale è il *uo

flro male-,che ſe per me *ui potrà efler dato alcun rie

:iiedio lofin) con molta buona 'aolontóàCugin mio;

difle Tiraute , non è-di neceſſità alpreſenze che -uoì

ſappiate il mal mio, e’fl~ io non bo altro maleſe non

dellüzere del mare che tutto m'ha mal comple/ſio

uatofl Capitano, (y- da me m' uolete coprire cbeſon
flatoarcbiuo di tutti quanti i tua/ga* bflntſſffihfl ba

uete bauuth, za- bora di coſa tanto pie-viola cia i *vo

[lriſe-eretí mi lzandeggiateëdiciezimelo che *ve lo ad
dimamlo digraticuá' nöſi mi *vogliate eſtendere co

fa che babbiatefliä vogliate piu toi-mentare la mia

perflmgdffie Tiranteçobìionö ſentì giamai mal tä~

zograue quanto è quello che bora ioſentaffibe mifi:
m' 'venire preſla a miſeralzìil marmo a ripoſataglo

vinſefortuna non mi è contraria che lafine di tut

ñíe qucfle coſe dr- dolore p quello amore che è ama

má* Îuoltoflì dall'altra parte di vergogna' che non

usò rimirare Diafebo nella fieri-z , w non gli potè

Î-afiir altra parola della boccaſe non cbël diſſe , Io

'amo, c/fl* finëdolo diódircgli occhi ſuoi diñillarno ui

ue lagrime mejàolate c5fingulti,etjòfòiri. Diofebo

, *vedëda il uergogizofo diportamëto di Tir-lite conob

lie :la eau/Z: pclfegliſolea riprender tutti quelli del

laſua progenie , É- aneora quelli cdquizli baueua

amieìpíigquädo ace-idea che d'amorparlaffero, egli

;i clicca, bei-ſetepazzi :nigi :b:ma”,non hai-exe
., **ſi ó" 'U377,
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vergogna di leuarui la libertd , É- deponerla ma;

mani delle nemiche voſtre, cbe *uifàriano 'anzi pe

rire-cbe bauerui pietà, ſommamente dtbeggiandolí

tuttu@- però io *zieggo 000gli`e` *venuto-a cadere nel.

laccioa cui non bafla bumanaforma rcfiflere , U*

penſaodoDioſebo alli rimedij cbe a ial-malefi ri

chiedono con pietoſa de* affabile geſtoglifeceſimil

parlare . 'Ngturale conditione è alla natura' bu

ñmana amare, cbe .zíriñìotele dice cbe 020202200 00-*

fa appetiſſe- ilſuoſimile, (@- ancora cbe a -ooipa- ,

ia dura coſa Ùflrana eſſere ſoggiogato algiogo di

amore, potete 'veramente credere cbe non è in p0

Îentia di alcuno di potergli refiflere, però Signor,

Capitano , tanto come lìbuomo è piuſauio, tanto

deecon piu difcrettione copriregli 02227272222' moui

menti,e’o- non uoler manifeſtare difuori la pena,ec

il dolore cbe combatte ilſuo penſiero cbe alla bontà

dell/mamo apparqquando caduto per contrari' ca

fi fàſoffenere le aducrſitd di amore con virtuoſo

animo , per il 000 rallegrateui : ez* deſcendete di

quefio luogo de pen/ieri doue *vi ſete poflo aſede.

re , a* il cuore *uofìro rnanifefli letitia poi 000 buo

na ſorte *vi ba condotto cbe in tanto alto luogo'

il penſiero -ooflro babbiatepoſto ,ó c'e- -uoiìda *una

parte, c/y io dall'altra al “ooflro noucldolore rime

dio dar potremo . ,Ananda Tirante vidde il buon

conforto cbe Diofebo gli daua , refîò molto con

ſalato,leuoſſì impedito di Îiergogpia, É-ſe neonda-

reno-a dejìnare , ilquale baueuano di moltaſing”:

A a q. lai-iz

t_ -z ` …w-'v
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Iarítäffierò 7220 l'1mperatoregli: lo baueua mandò

to, ma Tirante mangio moltopoca della uiuädinet

De() molte delleſue lagrimiyconoſcendo con uiua ra

gione, che era aſceſa a piu alto grado che no' douea,

(a dffiflpoi che quefìa quefiione ba bauato princi

pio in qſto dſiquando piacerà a {Dia ch'io pofîa ha

iiere uittorioſaſententiaffirante nb' puote magia

re, (Fgli altrifi penſauano cbe per il trauaglio del

mare ilMF0 diffemperato, et per la molta paflîone

fi leuò da tauola,etſe n’entrò in *una camera accöñ…

pagnato da moltiſoſpiri che xiergogna per paura di

confuſioneglifàceua pat-ire quel trauaglio, et Dio@

ſebo con gli altrigli andai-no afire compagnia_fi

no atanto qbeìlfi -volefle *un poco ripoſare. Diofeñ

110 tolſe ſeco 'un'altro caualliere , c7- fece la *vip

del palazzo, non con cuore di *vedere l' Împerato

re,ma per *vedere le dame-l'Imperatore che era a.

*unafineſtra aſedere,gli uiddepuffare et gli miîdò

a dire cbe aſcendeflero la doue egli era Dioflbo co”

l'altro andò alla camera doue era l'Imperatore c6'

tutte le dame. Lo Imperatore gli dimandò cbe era

delſuo Capitano, (ſy- lgiofelzo gli diffe che bauea un

poco di fàftidio , cp- quando egli ilſeppe molto gli

dijpiacqimá- commando chegliſuoi medici lo an~

daflèro a 'viſitare, ü* quando li medicifurono tor-t

nati feciono relazione alla Imperatore che ſtan-r..

molto bene, dr che il malſuo non era fiato altra

che mutatione dell’aere indizi-Ho . Il magnanimo

imperatori-ápregò Diofelro chegli recitajîe tutte le.

. . feñe
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fcfie che in-Inghilterra s'era” fitte per le nozze

del Ke, con la _figliuola del 1La di Francia, a3- di :ut

iii cauallieri che haueuano combattuto , É- quali

eranofiati i uincitori del campo. Signore diſſe .Dio

febo,molta gratia miſariazç/flg- obligato reflarei al

la Maeſtà uofira ch'io non-bauiſſi a dire queſta co

[Zi, però che io no' uorrei che uofira altezza haueſſe

a penſare che per eflì-r io.parente di Tirante gli ha

, nie i a dare lande alcuna,ſe-non coſi come lealmëte

è paſſato,@-permaggioreficurtd che la Maefld uo

ſtra_ non habbia a credere il contrario, io ho qui cut

cigli attijignati della manpropria del Re, de i giu

dici delcampo, di molti Duchi, Marcheſi, Conti,de

ILegixIÎarmÌP-íraldi,c? PaffauantLLo Imperato

teilpriegò chegli ifizceſie.portare in quello infiíte,

che egli recitaria le_ coſflDiofebo mandò, za* appreſ.

pi_ recitò lungamente alla Imperatore tutte le fiíie

per ordine-coſt' come._erano_ſiatefiztte, ch* ſimilmen

:egli duelli, a* poi {eſſere tnztigli atti, (o vizi-dono

;p opera,-Tirante eſſer” miglior canalliere di tutti,

moltoſu la conflzlatione che l'1mperatore ne preſe,

29* molto maggior qlla-di ſua figlinola Carrnefina

”- di tutte le dame cheſiauano congran deuotione

ad aſcoltare lefingular-caualierie di Tirante, .Ap- 2

preflo 'valſeſapere il matrimonio della lis/anta di ‘ q

Sicilia, e* la liberatione del gran Maeflro di Rodi,

quando tutte le coſefurono effldicate-,lo Imperatore

ſe ,ne andò per tenere conſiglio, ilquale ciaſcungior -

no accofiumaua _tenere la mattina mezzafora-É**

ap!”
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dapoi WONG") -vnìhora, @f: Diofebo' io noiſe-accorta?

-pagnam” il *valoroſo Signorenö'milk,ſe në che

diſſe, coſa caſh-mata e', che? diletto de giouenica
uatiieri e* fiarfl-a le damefeeegîliìſone andò;*et-Dio

FWGſe ne rimaſe, (F pax-lardo. di molte coſa-za in
Fanta Carma-finajuppÙcG-ailaIſimparatriceſukümae ~

dre che paſſaF"ero in vrfaitraſalffiaccíoche potèfieà

ro *un poco pafleggiare, che molto tëpo *era cheNa

uano [errate p il corrotto delfiatelio. NW- laëſmpe

ratricefflgliuola mia ua done tu uuoifcifidſono-cö-“ñ
tëtigpa/iarono tutti in unagríſala,á* ſſinolto mara

uiglioſa tutta operata diſcarpello p arte diſottili[

fimo arteficio, tu`tto’l parere era di diajbroffidi paz

fido di diuerfi colori laiiorato ad imagintgchefiäc-'e

uano admiraregli riguardantiſieſzìeflrezü h: m4
[anne erano di pura 'trifiailoſiU-v-ì-il paairnentfl, *ZZ*

qual era tutto New ajcintile rnädauagìrandiflîrno

[plëdore, ?imagini delle NZZ:: diuiſauano diuerjí: hi_

ſtorie di Borſo,di 'Prenciuailflí di Galaſioflome :FN

Za *ventura delſeggio pericolo/b, z?- :am: learichieë

FZ:: del Sägraaieſegli dimoflraualaparteNMS")

re era tutta d'oro, (y- d’azzuro,et intorno glërana
le imagini d'oro di tutti li NZZ de Chriſiianiyſicia

ſcun :ö laſua bella corona in mp0,” in mi ìilſcetñ…

tren@- al baſic de piedi di ciaſcheduno Rgera' un pi'

laflro nel qual era unoſcudo, in cui eranofigurato

le arrne del Re,et ilſuo nome in lettere latineſi nnt

mfeflaua , quando la infantafu nella ſaiaójeparoflì

_CW Diofebo 'unpoco dalieſuedgnzeligáveominz

ciar
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ciarno a paîrlare di Tir-inte. Diofi-bocl-c riſſa-ide me

c5 tcîto buonadflofitionela' inf-anta parlano-di Ti

rcîte c5 ottima iöolötd cominciòavdire , o quìta d'la.

gloria nofiracfbauere traqerjhto tanto mare-,ct-di

eſſer peruenuti conſaluamento,al defideratoporta

della beatitudine noflra.Etpergrattaflzeciale bab
biamo ottenuto ,ì cbe gli occlnnofìri babbiarno *ui

flolapiubellaimagine di bumana carne cbe da no

[ira madre Eua in qua), ſìaflata, nè credo 'cbeogiañä

mai farci compito di tutte 'lc-altre gratie (y- “virtù,

(t'a- dotata digran bellezzaſhonefld, (Fſapere infi

nitmegli-non mi dual de trauagli cbefoflerto bah

biarno,nè quelli cbeſono per aueriire per_ bauer tra*
uaſita la Mae/id 'uoflra , la qual merita difignoreg

i giare lìvniuerſh mondo,e’o~ in quefio nonfi dee inñ.

tendereſe non *uo/ira altezza@ tutto quello ch'io

ho detto c'e* dirò;prendetilo come da veroſeruitore

affettuoſo, eſo-ſerratelo dentro al luogo piuſecreto

della *voſtra 'anima, come quel famoſo caualliere.;

Tirante il Bianco è *venuto per ſolafizma, 'cedendo

recitar di 'voñra celfitudine tutti i beni, c'e* *virtù

che per natura pote-nano eflergcornmunicati a 7m..

corpo bumano, (a non penſi voſtra altezza cbe.;

ſiamo venuti per le ammonitìoni del*valoroſo Ke

di Sicilia, né manco per le lettere che l'1mperatore

*voſtro padregli ba mandato , ”è penſi *voſtra cel

fitudine che noiſiamo *venuti per ejperimentare le

perſone noflreyinfàtti d'armi,cbe giri le babbiamo

molto bene (Perin-ventata ne* manco per la bella..

. terra,



terra, nè per vederegli Imperiali palafizi, che le

caſe proprie di noi altri qualfi *voglia di quelle fia J

ria hene per tempio di oratione tanto grandi,Q td

to helleſonofl-/fl- ciaſcun di noi altri ſi preſume eſſer

m; picciol [Le nella terraſua, 2'9- puo credere la cel

fitudme *uo/ira che la *venuta di noi altri non è .ſia

ta per altra cauſa che per 'vedere ç/fl* ſeruir la Mae

fia wii ramo** ſeguerre o battagliefi faranno tut

toſard per amore w contemplatione 'UOÎÌNLÙ tri

ſia madifìe la Infizntaflhe è quello che ,me dite?”

trò i0 gloriarmi che per amore mioſiate tutti *venu

ci, da* non per amore di mio padreëfiipra quefio io

potreifiire ſalua la mia_fede-,diflíe Diofehmcorne Ti

rante che n'è fratello e@ Signore a tutti , ci pregò

che *voleſſimo *venire con lui in queſta terra,e'y~ gli

voleflimo fizre tanto honore,aeciò che’l poteſſe *ve

dere la figliuola dell'Imperatore, laquale egli deſi

deraua piu *vedere che tutto il reflo del mondo , ”

della priiniera *anſia che ha hauuto da *voſtra al

tezza tanto è la *t/oloniaſi@ l'amore c'hai a 'uo/Ira

.Eccellentia,che’lſia ha meffo col capo in MMQE

do Dioſeho preſentaua quefle coſe all'1nfanta ella

era allenata , e?" poíia in gran penſieri da* mezza

fuoridrm-maria che non parlaua, a* laſua ange

lica faccia ſi mutaua di diuerfi colori che la femin-il

_fragilità Fhaueua oppreſſhche non poteua parlare,

che amore da *una parte la comhatteua, É* 'vergo

gna dall'altra parte ne la ritiraua, amorefaccende

ua in 'uolerequello che non deueaflna la *vergogna

3 W .

"TIRANTE IL BIANCO, à
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'x2j221-ietcxuegyc7 timore di cöſiifioneln (MMM iri

.fîäte uenne lo Imperatore, [/y- chiamò *Dlofcbſhf

cbe moltoglipiaceua ilſuo diportamëto, et. parla

rono di molte coſefino a täio che l'1mperatore uol

fe cenare,tolſe licentia da lui, G* accoflofli alla in

fantaffih- dffiegli,ſe la Maefldſua gli cornmandaua

chefaceſſe coſa alcuna.Si diſſe ella,prendete queflo

abbracciare da rnczſeruiteuene uoi (Îfaiene parte

a Tirante , ey- Diofeboſegli accoflò efe quello che

ella gli' banca ſömdfldflìoflfí-{ñdo Tiranteſeppe che

Diofebo, era andato al palazzo et che parlaua con

la infàntffiflaua col maggiore deſiderio del mondo,

che 'veniſſe, acciocbe poteſſeſaper nuoua della ſua

Signora. …Qi-fido egli entrò nella cameraſſirantefì

leuò di letto, ey- diffegli, o il mio buonfiatellmqual

nuoua mi portate uoi di quella che in *virtù è com
piuta, et tien la rnìa anima in Cattiſiuitci.²Diofl'b0 ue

dendo ſeflremo amore di Tirante abbracciollo da

parte dellaſua Signora, dy- recitogli tutte le ragio

ni cbefi-a loro erano paſſatenTiriîte reflò piu contë

to cheſegli baite/ſe donato *on Regime:preſe inſe

molta gagliardezza, cbe mangiò bene etſi allegro

deſìderädo che uemſſe la mattinaflcciocbe la poteſ

ſe andare a uedere ..Quiîdo Diofeboſu partito dalla

infizntafllla reflò in tiîti gra penſieri che glifufar

La leuarfì dal lato del padre, ch* entrarfi nellaſua

camera, lafigliuola del Duca di Macedonia noma

ic: Stefania ch'era .ISUZU della Infintafleneagri

de amore, però cbe c'erano alle-nate di poca eiai ie

’ ìi me 7
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me, non banendo piu tempo lìuna cbe l'altra-juan

do uidde cbe la infinitaſe n'era entrata nella cam!

,.4 m, gr.; preſiezzafi leuò da taicola, Ü. ,zmiogli

,m"A4441110fuſeco la Infanta gli' recitò tutto rjl

lo cbe Diofebo gli bauea detto, eh* la eſiremapaffio

m* che patina per amore di Tirante , (F ti dico cbe

piu me ba contentato la villa di quello buomo tut

ra ſolo, cbedì quanti ne bo uiſlo al m0nd0,è buonca

grandedfl* de /ingulare diflìüfitlolflt, et moſtra bene

»ZUM gcflo l'animogrande clfegli ba, et le parole

cbe dell-eſita bocca eſcono accompagnate da molta

gra-uma il peggio corteſe et aſſabile piu cbe ciaſcii

alirofffl* dunque ubi non aviaria tale come queflo,

(y rirefia ióiennto qui' piu per 'amor mio cbe per mio

pad-re. Certamente io -veggo ilñcuor mio molto inch'

nato a vbbidire gliſuoi cornmandamentiffiä- mi pa

re-ſe-condo i' ſegnali cbe quefioſard la *vita et conſer

Nation della mmpeióſona . ÈDi/ſe Stefania, Signora

degli buoni dee ffbuorno eleggere il migliore,etſa~

pure le cauallerieſingolari cbe quello bafatto,n5 è -

donna nè donzella al mondo,cbe di buon grado nol

doueſſe amare C7* foggiogarfi ad ogni' ſua -volontd,

(ſo' eſſendo in quefie diletteuoli ragionifliennero le

altre donzelle, Q- la *vcdoua ripoſata cbe baueiia

gran parte con Carmefina per la ragion gia` detta

che l’bauea del latte nutrita, É domandogli di cbt'

parlauano , diſſe la Infanta , noi parlauamo delle

Èmüfcffe ó* bonori' cbe ne ba recitato quel canal

iiere cbefecionoin Inghilterra a tuttigli_forafiieri

“ cbe

—~

X



o »PARTE ÈPR IMA: T193

jègliíritrouarouo, ey- parlando di queſte coſe

:zo-d'altro paflò la notte cbe poco ne molto la In

;fanta non dormi .

. 4 . q f; ,

Come Tírancc hauendo accompagnato 1a

Jmperátriceó, ö: la Infanta a meſſa , doppo

hebbero molti intcrtenimenti , 6c come "I`1`—

rante liódonò vn bei officciuolo , ël quel che

'poi fra loro ſeguì. q- - Cap. 4-2..

; Lgiornoſeguente Tiranteſi fu *Ueflito con uno

ì _ mantofatto a ricamo, la diuiſa era tuttadigam

'be-di miglio, et lejpiche erano di perle moltogroſſe
É*- btìüfitìöîlfi motto. ricamato in ciaſctſiì quarto del

mi” cbe diceua,una nale mille, c'e* mille nö *vaglio

-no una. Il capuzçço legato allafi-anceſa di quella di

m!a medemaffiìy- nella manoportaua il ballo” d'oro

del Capitaneato . Tuttigli altri dellaſua parentela

ſi poſizro molto ben in ordine di brocati,diſc~de,et di

urgëtariflet cofi ornati andaronotetti al palazzo,

qnädofuron alla porta maggioruidderolì unaſìn~

gulare coſa' di grande admiratione cbe a ciaſcuna..

' parteìdella porta alla parte di dëtro allìentraredel

la piazza era *una pigua tutta :foro di altezza di

*una bacino, a* molto groſſa cbe cento buomini ”E
la porri-gno alzare, *laqual nel tempo paſìaroſſbaueñ

uafattofare l'1mperatore nel tempo della projbe
rita' per-una gran magnificenciçczntraronò dentro ì

'unipol-KA, (y :romeno molti Orſi ”leoni che
~v ` ſiſſ " ſi con
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co” catbcnegroffi: d'argento erano legatiflſcefònä

alto i” -unagrí/aia tuttafatta di ala aſtro, quiîdo k'

lo Imperatoreſeppe che!ſuo Capitano era KOMM),

commädò clic’l laſciaſîero entrare, (y- trocmrno che

ſe uefliua, ctſua figliuola Carmelina cbeüpexzjna.

aa, (y- poi gli diede l'acqua alle mani, cbe cia/cun

giorno per coſtume ilfàceua, e'? la Infiznta era in

gonellafitta a ricami tutta lauorata dt' 'una berba

cbe ba nome,.Amore 'vale, con lettere ricamate di

perle che intorno gli erano il motto che diceiia, ma

n75 a me,quiîdo lo Imperatoreſifufinito di tie/lire,

diffe a Tirante , ditemi Capitano quale era il male

che bieri la -uoflra pjona :ëtiuafdiſſe Tireîtflsigno

re la Maefld 'vo/ira dee ſapere che tutto il mio ma

le procede d'amore che i *venti di quefla terra_ſono

piu ſottili cbe quelli di Ponente. Riflioſe la Infinite

anzi' che lo Imperatore parlaſſe , Signore , il male

che procede d'amore nö fa male alli foreflierfiſis sò'

quelli' che ejſer debbono, anzi ii daſalute e3- lunga

vita,guardandoſempre mai nella faccia a Tirííte,

ſizrridendofi, acciocbe conoſcefie clfella l’bauea in

teſolo Imperatore *uſcì della cameraparlando col

Capitano, (VF la I”finta preſe Diofebo per la mano

e* detennelo, (lo diſiegli, io non bo mai dormito tut

ta la notte per le parole che Hsm' mi dicefii. Signo

ra 'volete 'voi ch'io 'vi dica, la noſtra parte ne bab

biamo bauuto, ma molto reflo confidato che bauete

inteſo Tirante” comepenſate 'voi, diſſe la INN.

ta,c12c le döne _Grecbe ſiano di manco,ſaper á- ualg

TE.
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Îëdere il 'uoflro latino per oſcuro che} uogliatepar

lare, per queffo Signora,è maggiore gloria per noi

altri, difle Dioſebo pratticar con perſone che ſiano

molto dotte. Daqui innanzi nel pratticar lo 'ue

derete, diffe Za infiznta , ”- vede-reteſe le andate

"aoflre conoſceremo . lìinfìznta commando a Ste

Naja che 'veniſie con altre donzelle perfar compa

gaia a Diofeho d* pre/tamente ne *vennero molte z

guido la infànta il ma:: ben accompagnato, ſe ne

entrò nellaſua camera perfinir/i di -veñire, Tirar:

ee in queffoffliatio hebbe accöpagnato lo Imperato

*re allagran chieſa diſanta Sofia, c?) iui il laſciò di

cendo foflício, eſa*- egli tornò al palazzo per accom

pagnare la Imperatrice É* Carmefina, quando ſu

nellagrìſalagli attrouòſuo cugino Diofebo in me

zo di molte dözelle, alle-quali recitauaglìamori del

Jafigliuola del Ke di Sicilia, @- Filippo, (/9- Diofebo

era tito domestico Na le dözelie comeſe tutta la ui

taſua ſuflefiato nutritofia loro,quando uiddero en

:rar Tiríitefi leuarno in piedi, et gli diſiero che?fuf

ſe il bë uenutofàcëdolofieder in rnezodi loro, et par

Jarno di molte coſe.Vſci l'1mperatrice tutta di iielu

:o ben ue/iita,:WN da parte con Tirante, (r dimiî

dagli delſuo male , e9- Tiriìtegli diſſe che gidflaua

molto bene,nò’ tardo molto che lìinfinta uſcì 'uefli

fa c5 *una robba del ſuo medi-ſmo nomefoderata di

martori zibellinifefla da lati con le maniche aper

te, et Î capo Püſîaiia unapicciola coronaſopraglic'

Z' b pelli
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pelli con molti diamäti rubinì , cla* pietre di grande

flima, ben moflraua nelſuo aggratiatoge/lo c5 bel

:a infinita clfella meritauaflgnoreggiar tutte le al

e Ire dame del mondo ſe la fortuna fit-meſſe *voluta

aiutarjìirante preſe a braccio flmperatríceper eſ

ſer il Capitano maggiore” a tuttigl’altrìprecede

ua,et quiui eran Marche/ì, Cöti, et buomini di gran

fiato cbe uolſero prender linfìnta a braccio, et ella

, diffe non *voglio clfalcuno 'txëgbípreſſo a meſe non

mio fìatello Diofebo, et tutti laſciamo, (o- quello la

preſe,ma Dio ilſa quanto eflimaria piu Tirtîte fiar

prejſo dell'1nfiznta che dell'1mperatricqetandädo

alla Chieſa diſſe Diofebo alla Infiinta,guardi la *uo

flra altezza Signora, come gliſpiritifiſcintonmdiſ
ſe l'1nfiinta,pclfil dicetefslſignora diflſie Dioſebo, pg

rò cbe 'ooflra Eccellentía .v'è veſlita di uefle fiztte a

rriccami ç/y* riccamata digraffie pie, il coreſentitodi

Tiräteporta quello cbeglifà bifiignmet come mi te

nireiper ben auenturato l'io potefflfàr .ſtar queſto

:natoſopra a quefla vefiafltperclyeandauano mol

to preſſo all'1mperatrice,epreſe del manto di Tira'

te, 2D* egli quandoſiſentì tirare,fi detenne *un po

co a dietro , e? quello poſeſòpra la 'Uefla della In

fiznta, É- diſſe,_bora è la pietra inſuo luogo . .Abi

.tri/la me,ſete diuentato pazzo , o hauete del tut

toperſo ilſenno i bauete cofipoca *vergogna , che

in preſentia di tantegenti dicete tal coſe diſſe-l'In

fiznta, non Signoral, cbe alcuno non ci ode , nèfien

ñ te, nè 'vede, dijſe Diofebo , É-ioſaprei dire il Pa.:

L ter
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Certamente ia crcdo,difie Pinfìznta,“che *voihauete

.imparato nellaſcuola :l’honore , la oueſi. legge che

- :cel fimoſo poeta Ouidiofllqual in tutti gli_ſuoi lif

ri haparlatoſempre d'amor u_erace,et chifizjljico

poter di imitare il Maefirodeliaſcientia nonfi: po

co, É*ſe *voiſapefli inqual arhorefi lieua .4more,

.dy- Honore, É-ſapeflila prattica di que-fia cerra,co
ñ meſarefli huomo di buona 'LlCÌlÌüFd-Fllflltçvlíflfifîf

gioni furö alla chieſa. L’Imperatrice entrò dëtro al i

la cortina,et finfànta nö gli 'uolſe entrar dicendo,

ch’eragrä caldo, et nolfizceaſe nö p poter aſuo pia

` cer- mirar Tirrîte,et Tircîteſipoſe pflo all'altare con

.moltiDuchi, (F. Cötiabeglerana, @- tutti dettano
l’honore che’l fujſe il primo per riſpetto dellìofflcio

ñ c’hauea.Egli era sëpre ;uſato *udir la meſſa inginoc `

chione, quando lînfènta il_ 'ziidde c5 gliginocchi in

_ terra tolſe un cuſſìno di broccatodi quelli ch'ella ha

cream* die-telo a *una delleſue dözelie cheglielpor

taſſe, et flrnperatore che uiddefiir queflagentile-z_

za aſuagliuola nepreflegrandiffimo piacere,quii

do Tirante *vidde il cuffino flche la donzella haueua

portato,percheſeglînginocchiafle, leuoffi in_ piedi, ó

etfecegran riuerentia delginocchio alfinfànta nè'

ñ penſate che in tutta quella meſſa Pinfànta poteſſe

. finire di dire leſue horeguardando Tirantemy* tu:

ti gliſuoi ben ÙEÎÌÌÎÀÙ ben in ordine alla France

ſe, quando Tirante hebbe ben cötemplata la bellez_

L .zaflngulare delfinfànta , jilſuo intelletto .diſcorfe

n L ~ B b 2 fil):
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fintaflicando quantedonne, et dözelle egliſe ricdsſiì

daua dìhauere *viſimá* diſle che mai non hauea ui

flmnèſſveraua di 'vedere *cin’altra tale come quella,

che di _tanti beni di natura dotatafuſſe,che quefla rt'

flilëdeua in progenie, in beltd, in gratia, in ricche(

zaflccompagnata daſapere infinito,che piuſi mo

ſlraua angelica che humana , ep* guardando laſua

proportionqche laſuafeminil, eſe- delicata perſona

haue-gmoflraua che natura haueafiztto tutto quel

lo chefir potea,che in coſa alcuna nö hauea mica

to, quìto algenerale, É- molto alparticolare, che

ſiaua con ammiratione de iſuoi capelli che di roſiez_

za riſplëdeuanoflomeſ`eſu]]ero maſſe d'oro,liqua

li per egual parte dipartiua *vna drezzatura di' biiî

chezza di neuepaſſante per mezzo il capo, &fla

ua admirato ancora degli ciglia-Ire parea che fuſie

rofatti di perielio, leuati -vn poco in alto,nö bauëdo

molta negrezza diſſiejſìtudíne di' peli, ma era con

ogni pſettione di natura, piu .Fiaua admirato degli

occhi che pareuano dueflelle ritondeflelucëti come

‘ pietrepretioſe, n’ö troppogirädogli *vergognoſamë

ce,ma raſſrenati per gratioſiſguardi,parea che por'

:affina con loroferma cöfìdanzadlſuo naſo eraſo:

tile, (y- afiîlatomon troppo grädemè picciolo,fi:con

do la proporzione della fizccia, ch'era diflrana bian

che-zz:: di roſe con gigli meſcolate, le labbra hauea

' uermiglie come corallo, a* gli dëti bianchiſſimimii

nuti, cÎ-fieffiflfa* era piu admirato delle mani ch'e

rana di eſtrema bianchezzaffly* carnoſe che nä[i ü

. uedea
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Ìiedea oſſo atomo,- i-.diti lung/gi,aflîlatAP-tigne tano

nate,hear-nate,- che pareuano tinte de' vozlleheiia, no'

bauendo in toſa alcuna niun mäeamëto digiatura,

nandofu la meſſa detta col medeſimo ordine al p::

?cazzo tornarono, eſo* Tirante tolſe eomiato dall'1”;

peratore, co* dalle dante, ei eëtutti gliſuoi' tornò ai

lo alloggiamento, co* giunto ebe’lfu[ìgittàſopra il

letto penſando nellagran belta' che l’infi`intapgſſe—

dea, ilſuo geſio aggratiflimo glifeee tantoaugumë

tare il male, ;be d'unapena che ſentiuafllllzara ne

ñſentiuageento,accompagnate-di;moltigemiti (y-ſo

flnri. .Diofebo entrò dentro nella eameramy- *iiiddo

flar Tirante molto trifloflö addolorato cötenimen}

to, etgli difîe S. Capitano miſete il piu pufiliaaipp

i eaualliere ch'io babbia *viſto in mia viiaicoſikome

gli altri firiano fefla di' nuoue lettioni per_ fizpra

bondante letitia di battere *vtjſîo lafiga Signora, m*

dell e_flfle, 29* degfbonori ebe *vi ba fatto piu che a

tutti quanti ligran Signori che gli iii-angle; mädar

ui il euſſino dibroeeatoJlquale-a ſeíieſſaſi tolfieffit

4 'voi lo mandò con tanta gratiafl amorç-,et in pre

ſentia di tutti quanti dourefli reſtare il piuglorioſo

buonodel mondo, wolf-ati: il {ötìîarioffiö vuol-ta gré:
diſordine. che ntofi rate eflſierfuoridîçgui memoria,

tvedëdo Tiräte il ,roſario cbenxofeboílidaua çëuo

ce doloroſa li dffie . l-'eflrenga pena_ che ZaLmia anijè.

Miſtote- èobìio amo,et no ſo ;'14,ſerò amatoffitſifàç-ì*

?Mſi gif-altri mali elfioſento-ejflo-ſſeëxjtlo _ehe-piu riga'

tube/dn!. mio core è déutxwfliofflî-«Îedzíoflkeóeliieç

z., _. , B b 3 cio,
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_cio , quando io non hofiieranzadiaeqruiflareque”

che io deſidera ,~ -peròìche la fortuna-èſeínpre con.;

trariaëì quelli che ben amano,z’g~ nöſapete *voi che

in' quEtifitti d'armi miſon _trouáto giamai alcuno

no' rm' poteſoperchiare nè "vincereffio- 'unaſol uifla
:ſona dözella m'ha vintoxt batìtutÒÎper terra,che

contra lei reſiflentia alcuna non ho bauuto,etſe elñ

_la m'hafiztto il male da qual medico poſſo io affiet

”tar la medicina che mi puo dar*vita ch* morte-,o *oe

raſaluteſe non ellasìcon qual animo, o con quallin

"gua potròparlare _che la poſſa indurre a rnouere a
`pieta`.? che laſua .Altezza mìauanza in ogni coſa ,

in ricchezza,in nobiltaſiinfignoria,e’y~ſe amarche

Via egual bilancia cbeficeguali le *volontà non incli

?iii îlſuo alto ('7- generoſo cuore, ioſon perduto,ehe

armepare che tutte le *vie mifianferrate che mi pa'

'noſidarrimedio diſalute,perche io nonſo qual cöſìó

"gliopreiida alla miaforte diſauenturaílxfii compor

tòDiofebo che Tir-ante piu parlaffeflanto lo *uedea

iittribulato , ma coſi gli icorninciò a riſpondere . Gli

innamorati puffati che della gloria loro memoria ,

et fama laſciar deſìderauano con grade affanno, et

maſi aſſaticauano per uenire a letitia ripoſataffih*

*voi *volete miſerabil morte, coſa che m”; puo pajiare
[ema infimiaſhauëcſiio uoi talamore procacciatojl

'qual nonſi ha adottenere c5 efirema (7-flranafor

zaflnacon ingegno,Ù- gagliardezza -ooflra aſine _ o

condurre il douete, 0per la_parte mia-vioffiero di

far tuttc lepreparationi a mepoſſbili-in confirma

‘› ñ ñ " ` ’ tione ‘
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?tianedella ragion -rzoflra,notificandouichefiiio hà

ue ;cento anime,coſì come io non ne hoſe nö 'Onda

-lc ponereitutte alla *ventura per amor 'voflro, etſe

ogni difète di *voi tal diportamento , *ue neſeguirà

gran carico,e'y- perpetua infimia,laqual ogm buoi;

*canalliere deefuggir,raſſrenando laſua pazza vo
rſſlontaſio-'comeſiarefli 'voi É- tutti noi altriſe que

' flo che Dio nol vogliaall’orecchie dell'Imperatore

perueniſſe cheſìcl di cheſete arriuato -viflate inni:
morato diſuaſigliola per infizmare tutto ilſnoſia-ì

jto,et la corona dell'1mperioffàteui un poco giudice

"in :Îffa propria cauſa 'uoflra p laqual ntamfcfla

mëteſi moſtra che 'voi *vorrefli eſſer creduto della

*uoſlraſemplice paroles-volendo ragionar allegëtí

di battagliqwfir Peflecutione d'amore”: dädoui

ad intender chìalcuno no' conoſcerci che äaoiſìate-i”

namorato,uolete cheìl primo diſia manifizfloflt bë

ſapete quel uolgare eſſempio che la doueſifiz fuoco

fumo ui ha da uſcire,pche Signor Capitano poi c'ha

uete diſcretione vſatila, ep in tutti icaſi del mon

do ;forzate il 'voler 'uo/ira, za* non vogliatefizrſa

pere ad alcuno le paſſion 'vofire, Vdendo Tiräte le

ſauie parole di Diofebo ſi allegro molto per il buon

conforto che come a buon parente ch* amico gli da

ua, flotte *un poco penſoroſo, ep* poiſi leuò di let

to, 4/;- 'aſci difuori nellaſalaffiy- tuttigliſuoiflame

no ammirati del mal diporto di Tirzîtefllqualqua”

- do hebbe deſìnato pregò Diofebo che *voleſſe anda

-re alpalazzo , É* dare *ono* fingullariſſìmo officia

v B 4|. lo
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lo c’bauea allìinfìxnta, ilqual erafiatofitto in 'Pari

gi cö' le coperte tutte d'ora maflìzzflet moltoſottil

mëteſrnaltametferrauafi cöſerrature che andaua

”o a “vida, et leuìdone la cbiaue nè' era alcun cbeſa

pefle conoſcere done .r’apriua,et bauea dëtro molte

fingular lettere et bi/Zoriefíztte inflranafoggia, et

molto bë illuminate-ghe tutti quelli cbe’l uiddonadi

:cano clfin (fl tëpo official:: piu pöpoſo nö patria cf

_ſer trouatoíbiofebo tolſe “o” pieeiolo ragazzo mal

to ben in ordine-,et gli diede Pofficiolo cbe coperto lo

portaſſefluìdo Diofebo fu nel palazzo trauò l’Im

perator nella camera delle dame,ecódffieglí leſeguë

:i paroleflecödo cbe Tir-ate gP/aaueadetta cbe dieeſ

ſesacra Maefla` il uoflro Capitano deſideroſo di fiz-_r

”ire wfira .Altezza in tutto quello gli ſara cömíi

datcunöj-äz cbe *ai poſſaſeruire. Supplica alla Mac

Nd 'aoflra cbe gli dia licentia cbe in breui di poſſa

andar a *veder il capo de i Mori,dall’altra_parte il

manda a -voflra altezza quella qfficiuolmilqualeſe

nö' 'w' par buono,/ìa dato ad alcune dözelledellîn

finta. @Edo ?Imperator lo 'aiddefleflò admirato

di *veder tantoſing ar c0ſa,et dífle. .Queflo non ap

partieneſe nö a dö ella di caſa Reale, et danello a

vſuafigliuola Carmefinffiet quella non tanto perl’of

ficimquanto per bauer alcuna coſa di Tiräte ne fu

molto contenta, ct leuoffl in piedi É- diſſe. Signore,

.worria piaceſſe alla Maefld *vofl ra, cbe mzîdaffima

p il Capitano, et p gli_ſanatori, ea*- cbefèceffimo 'un

{ma difefla, cbe molto tempo è, che ílfldílſdlla..

\ , tri
da
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td Imperial fu/ſe conſeruata nel ſuo debito fiato ñ

Eigliuola per nie in eflremo amata, diſſe lo Impera

tore, nonſapete uoi cbe io non bo altro bene nè c0n-~

{olatione in qflo mondo,ſe non *vanda- Iſabella ILei

a dìlſ.ngaria, la quale p li mieipeccati è toltafuo

ra lla uifla de gli occhi miei, et dopò che miofigli

nolo morto, non. mi refla piu alcun beneſe nö uoi

cbe» ſete confolation della mia amara et trifla uita,

tanta -letitia quanta bauere potreiſara' gran ripoſo

alla veccbiezza mia. La Infiznta preflamente mi

dòilragazzo a Tirante, acczò cbe *veniſſe, drfece

ſedere aioſebo ſopra la ſua veflmQando Tirante

ÌÌBHAEÎDÉÌM il corrotti-andamento della {mi Signora,

A ſi partì della alloggiamëto, c'e- andò dinanzi aü-'Im
peratore, ilqual lo,pregò cbe’l danza]]e còſiſuafigli

”ola Carmefind, le däze durarono quaſiſino allaſe

ra cl›’l’I”operatore uolea cenare, c'e* Tirante molto

allegro, alſuo alloggiamëto ritornò,però cbe conti

”amëte banca danzato con la Infiznta, laqualgli

banca detto malte gratioſe parole clic-gli bauea [3
ſo in cöputo digra stima. Ilſeguente di lìlmperato

re fecegran conuita per amore di Tirante, tutti li

Duchi,Marcheſi, et- Conti che quiui/i trouauano cò'
lui alla tauola mtſitgiornfley- la Imperatrice (/97ſua

figliuolaex_ le altre mägiarno ad altre tauolc-,dapof

il diſìnareynennçro ledanzc, da* quçîdo bebbero da'

Kato 'mi ma, marine 1a gran wllationelo Impara

{ore Wiſe çaualeare per moflraretutta, la' citt a` al
. ſirio
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ſuo Capitano, et Tirante za- gliſuoifurno molto ad

mirati' degli grädi edifici] di tanta bellezza (rfin

gularia che nella citta` erano, Églimoflrò tutte le

fortezze, (a legran torriſopra le porte, (y- nella

muraglia della cittd,ìch’era coſa mirabile da recita

re . Lo Imperatorefe reſtare quella fera Tirante a
cena con lui congrade humanitaſiper Wſſwflfárglí la

buona uolonta` che gli portauir-.La inflittaera nèlca

ſua carnera,et` la Imperatrice mandòper leiche *ve

nffie. Signondijſe Tiriîte,coſa è molto impropriafl!

cödo il parer mio che la ſigliuola cherëſuccedítriee

nellìlmperiofia nominata Infintahpchetla non”

Maefla' gli toglie ilſuo proprio nome di Trencipejl

ſa, efr ſe ben Signore uoſlra .Altezza-ba altrafigli

uola moglie del Ke di I/ngaria, et diënàggioreìetcì;

ma per la gran dote che la Maefld uoflra gli diede

in cöſarrnatione del matrimonio ella renunciò tut'~

te leſuc ragioni alla Eccellente Carmelina, et però

Signor parlando con quella reuerentia che .ſappar

tiene , gli dee efler mutato il nome che Infiznca non

appartieneſe non afigliuola di Re che nonſia here
de del Regno, però cheſimilmente laſſ nominariano

Trencipeſſalo Imperatore che *vidde la auiſata ra

gione di Tirante,commandò che da qu: innanzi nö'

gli diceſſeroſe non 'Prencipejſalfaltro di l'Impero:

'tore commandò che’l general conſiglio [i teneſſe”:

diſſe aſuafigliuola chegli ſufle, perche molte uolte

gli haueua detto , gliuola mia , perche non *venite

voiffieflo al conſiglio, acciocheſappiate la prabttica

c e
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che inſimili aſſari bijogna,acciò che' dopo la. morte

mia *voi ſappiate reggere (F gouernarela terra.»

'vofiraſhauendo *voi per ragione É* per diſcorſo di

natura piu di me a vivere.) . La Prcncipcſſa non

tanto per rifletta di *vedere la practice del conſi

glio,quanto per udireil parlar di Tirìante gli andò,

quandofurono nel conſiglio aſedere pofii, l’Impe-,

ratore drizzando le parole a Tir-ante intal modo

“gli diſſe. Toi che la diuina prouiden-tia ha permeflo

che per i noñrigrandiffimi peccati , @- delitti, gli

maggiori, e piu forti caualliezi' del noſtro eſſercito

fianoſiati morti, ea* preſi nelle paſſate battaglia

congran danno , @- de/iruttiorie dclnoflro lmpe.

rio , ('9'- quelli che reſtanoflanno in quel medeſimo

pericolo ſeper la *voſira 'vittorioſa mano nonſono

ſouuenuti , che mancando og-iiidì la riobil caualle

ria,il noſiro Impetioſi *venirci a popolare di -vilgë

'te collettitia, a* de Mori crudeliyinhumaniflnimiñ

ci dellaſanta legge Chrifliana,et io depoſlo dell'Im

rial Signoricflche quel di ch'io perſi quelfizmoſo ca

uallier miofigliuolo che era ſior, 2Fſpecchio di tu:

ta la caualleria di Grecia io perſi ogni mio honore,

(av ogni mio bene, non mi refìa altra ſperanzaſe

non della *voſira profflera uentura che mediante la

miſericordia diuina L'a- la *virtù del *vofìro *vinci

tor braccio,glorioſa 'vittoria otteneremo . Perche

Capitano *virtuoſo io *vi priego che -vi 'vogliate di

flionere ad andare contra agli genoueſi inimici no

` Iîrflcomegenerationepcſſìmaflhe muoiano a cru

— e del

al
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del morte, ”la *voſtra glorioſafintaper opera in

quefie parti manifeſtaſia cbe poi dbauete il Capi.

taneato che prendiate le vincitrici' armi, acciocbe

preſſo di quella glorioſa “vittoria, @- tale come da

voi' affiettiamo poſſiamo acq-uiſiar, perche babbiañ.

mo nuoua certa,cbe le naui loro cariche di genti di'

a:ñ-nie,di` caualſheë- di *ciettouaglieJe quali *v5gono

di Îîoſcana, et di Lombardia alparto di .Aulideſo

m; arriuateñ, (/7 le uoflre naui nelflfizla Iudea che

fi nomina del 'Padreſanto arriuateſono, ep-jèeödq

iói- creder- mio qui pre/lamenta*ſaranno. Non tardò

molto Tirante cbe cè' modefîa continentia gli' riſp”,

fhNon è degnacoſa nèſufficiente cbe la Maestri ua

{ira mi debba pregare , ma cornmandare cbe a me

è troppo grande bonoreebe l'altezza uoflra mi ba:

fiuto difirmiCapitano”ſuo Cjenerale luogotené

teſenza batter-gli io meritato, (gr-poi ch'io bo accet:

tato Poflìeio, ioſon tenutmá* obligato, diſeruirlo.,

che il di cbe io deliberai di partire dalla nobil Iſola

di' Cicilia mi flvoglíai d'ogni mia liberta` , ponendo

quella nelle mani della Maefld uoflra, c? delle coſe

voflre. .zídiîque poi che mi *ui bofizttoſteruitorflet

la molta benignitd uoflra, bencbe nefllffi indegno,

p ſeruitorc accettare mi ba valutofuiſupplico, che

da qui innanzi la Maefid uoflra non mi *voglia di

nulla ?gamma cofi come al piu _ſempliceſeruitore

uoglia l'altezza uoflra commandarmne que/io da

*voi ſingulare grazia mi reputerò,per il cbe coma”

riami la Alaefid rtoflrafluando gli piacciaflbäo ua

. a

l
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da a uederei Qenoueſi ch'ioſon parato di buona uo

glia di andargli-.Et però Signoncon commendatio

:ne etperdono di *voſtra .Altezza dirò il parer mio.

-1o dico che lagueraguerreggiataſha biſogno tre

coſcaetſe lìvna diquefle gli manca,laguerra nöſi

puofire. Molto mi piaceria Capitano, diſſe lo Im

peratondiſaper qual coſefim quelle tre che laguer

ra ha *biſogno ~. Signor, diſſe Tir-ante, io 'vele dirò,

gentflargentanvfarmento, c'e-ſe alcuna di queſte

gli mic-glaguerra conuerra' ceſſa-re) e@ eſſendo gli

Mari hoggid-ì moltizey- con ilsforzo, ;fo- lo aiuto de

Genoueſìche gli portano molte vettouirgliezarme,

eau-ill!” abbardatizctgëte ben armata,E di necejfitd

cbefi-cciamo ogni nofiro sforzo di flar bene auiſa

ti, co* molto in ordine p darli battaglia crudclezflir

te et dura. ?Loi habbiammdiſſe lìlmperatoreflut-to

quello che uoi dite, del ”oſiro adunato teſoro potete

a darfirldo a ducento mila bacinettgpagati per nenti

o trenta annifibabbiamo gëte in numero che potrì

no eſſerſia quelli cheſono in lafiontieraſotto il Crt

pitaneato del Duca di Macedonia che _ſono _ſeſianta

mila combattenti, c3* quelli che ſono in quefla cifñ

mi, (y-Vzelle terre che ancora poſſedemo piu di ottan

ta mila, quelli che *vengono con le nauiſono *venti

cinque mila, noiſiamo molto benforniti di aſſai ar

mi, di caualli, ”di molta artiglieria di tutte le ma

niere chefiznno biſogno alla guerraflielformëtoflo

ui dico che ne habbiamo careſtia, ma qfie naui che

A hora vëgona.neportano aſſai, etperòſubito cheſia

no
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no arriuate le commandarò a tornare in SÌCÌÌÌMÙÌ

che portino ſemprefermento, et io ho command-ito

che per *via della Schiauonia e@ di Scandaloroche

fermento, (“y- altre -uettouaglie “vengano. Di tutto

quello che la Maefld 'uoſira mi ha detto ſon molto

conſolato, diſſe Tirante,” da qui innìzifacciamo

fine Signore al cöfiglio poi cheſiamo prouifli di tut

te le coſe neceſsarie, et non attendiamo ad altro che

alla guerra!o 'ui dirò quello che hauete-dafimdij'

ſe le Imperatore,andate alla caſa del Zafira doueè

la mia catbedrddalgiudiczmá* 'vi com-rido chefe

diate li udëdo ciaſcaduno delle ſnc ragiona@ uſa”

da giufliticnet miſericordia leuoffi un del Conſiglio

che ſi nominaua efl/[onteſolutofly- diſſesignor la

Maefld 'Uoflra deeguardar meglio in queflo affare

che non ha fitto , perche èimpedimento di tre co

ſc-.La prima è che’l nö dee eſſer tolto al Duca di Ma

cedonia il ſuo retto che è il Capitaneatogenerale,pc

rà che a lui ſe [appartiene eſiendo piu proffimo alla

Imperial corona .Laſeconda è, che non dee eſſer cè'

ceſſo che hnomoforefiiero habbia oflício nè benefi

cio nellîmperioflnaggiormentc cheſia di luogo e3

di terra non conoſciutala terza è,che innanzi che

[ì portano di qui le gëti d'armi denno andare in pe
regrinaggio a fizr gran preſenti agli dei nellìlſola

done 'Paris conduſſe Helena. E però al tempo anti

co de gli Troiani hebhero vittoria,non pote piu c5

-portare ?Imperatore lepazze parole del cauallie

re onde conmolta ira cominciòa dire. Se ?inſuff

Cd
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_ſëpper rijjietto del nofira Signor Dio , (o dell'età

mia che da luogo all’ira incöcinente tifizrei taglia

re il capo . Perche l’apre tue il meritano, Òſaria

farneſacrificio a Dio et eſempio al mondo,eſſendo

tu un male et reprouato Chrifliano perche io uoglio

á" commando che Tirante che alpreſente è Capita

no noflro generalefiaſuperiore ſopra tutti gli @pi

tani noflri,però che egli il merita per la molta vir

zùſua et ”ſplendente caualleria, cbe il Duca diMa

cedoniaz ilſuo uil animo, É* mal deflro nellaguer

-ra non haſaputogiamai *vincere 'Una battaglia, (y

quelloſara' Capitano ch'io commädaròje non io ea

fligarò tutti quelli glicötradiräno in talforma che

perſempre ne reflara` memoria nel mando,cbe ilfli

le, e ragion d’armifla nel capo digentilezza,eper

la maggior parte quelli cbe/i reggono pergli anti

chi eflempi de gli anteceflori paſſati , a* quelli cbe

cíflo mefiiereſannmbäno qucfla ragione per chia

ra,z’g~ non Phabbiamo qui tu e? io a diffliutareffitfè

cefine alparlarſuo.Et perche era molto ueccbio et

per lîira laforza del parlare gli mancò,la Trenti

pejia preſe le parole delpadre nella ſeguëte forma,

et diflç-,a te puo l'interno direfigliuolo d’iniquitd et

nel mal 'Planeta di Saturno generato efler huomo

che meritigrcîdzffimarepren/ione, et in la tua peró'

ſona punitionezc be per la tua malitia,et iniquita'in

uidioſa *vuoi *venire cötra la ordinatione (F ualore

della Imperial Maefld , @- contra alla diuina za*

bumana legge in conſigliare peccatotanto grande

i

 i";
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dììdolatrìa , che dici chefacciamoſacrificio al di ſil

uolo,ai cui tuſeijeruitore, che moflri ben nel par

lar tuo che non ſei Chriflianoma idolatra , da non

ſai tu per lo glorioſo aduenimento, del Ke Dio Gieſi

ſu ccfiò tutta la idolatria , ſecondo che recita laſa

cra ſcrittura nelſeuangelio, che quiîdo Herode IL:

fi tenne per 'uccellato da gli tre Regi di Oriente)

-ziolſizfizre *vccidcre il fiiznciullo Dio Gieſu,et l’ange

lo apparſe in ſogno a Gioſe ,C7- diſiegli che togliefìe

la madre,et ilfi'gliuolo e? chefuggiffe nell'Egitto,

ch* intrando in Egitto tutti gl’Idali caſcarno,che al

cuno non gli ne rimaſe , (o- ancoraſei piu degno di

gran punitione, che ha: bauuto audacia tantogra'

dc,cbe in preſentia della Maefld del Sig. Imperato

re 'vuoi ingiuriar alcunoflli dire che huomo ſora/Zia

rc non dee hauere il ſcettro della giuflitiamè delge

neral Capitaneato, et però tu ſei detto principiato

re de mali giorni noſtri, oſe gliforaflieriſono me

gliori di q!” della terra, etſon piu habili, (f) piufor

tg@- piu deflri nella guerra, 29* nell’altre coſe,che

dirai tu,fi: non prendi eſempio dalla tua poltrona p

ſona di poco animo, che gia` mai nö' hai hauuto arde'

mëto, di andare alla guerra per difendere la patria

2'9- il tuo Signor naturalc-,É- tu ſei cauallier che nò'

dourefìi apparere in conſiglio Imperiale, nè anco

ra i luogo doue cauallieriſiano, e: Tiräte uolſe par

lare per ſodixfizre in quello che il caualliere hauea

detto di lui, et la Trencipe]]a nol *uolſe conſentire,p

ſchifire maggior male, ma diſſe, ad huomofliuio nò'

ſap
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:ìappartiene riſpondere a parole pazze, che coſi ed

?me ilpazzo hafi-ìca liber-td di dire pazze parole,

«cofl m”gran diſcrettione il ſauio con patientia dea

“adidas” non gli rijponderezche nelle parole è co
-ìmjèiata la pazzia di quello che la dice, che alcuni

non dee fzìrfi eguale nella ignoranti-z, dr nellapa(

'zia ad alcunomia nellagentilezza a* nella virtù,

3'@- chi parole pazze dicc-,degna coſa debe dellaſua

pazzia riporti condegna diſciplina, @fa nonfuſe

per la *zioflra clementia, quello chetanto mattam?

:e ha parlato meritaria cbe` gli fioffe :alt-cla “vita,

”- è da conoſcere quanto é bene auenturatoil Pré-'Vſſ

cipe che tal conſiglieri ha in caſa-ſua n?

Che Tirante poſe belliſſimo ordine nella*

«città di Costantinopoli,& la prouidde di tuo

ñtc le coſe neceſſarie , 6c i1 ragionamento che'

la infanm Carmelina hebbc con Tirante.; .

(Zap. 43.

I-"Imperatore/ileaò delconſiglio, 0- non valſo

p piu alcuno 'udire, (y- prefiamenteſefizre la..

grida per tutta la cittd che ciaſcuno cìhauefle lite I

alcundebitore _che il dìſeguenteffiä- da qui innanzi

fufl'e alla caſa del giudicidcbegli _fai-ia fittapröta

giuffitiazTiriîte il diſagi-vente ſi poſeaſedere nella

cathedra dell'Imperialgiudicio, et mi) tuttiquelli

chefi lamentarno, c'e* a tutti amminiflrògiuflitia,

ebe dapoi cbëlgrxî Turca, @- il Soldano erano eri-zci cc :mi
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Crati nellìſmperio a5 ſi eraſiztto giuñitia alcuna:

Il di_ſeguente il Capitanoctolſe et conuocà tutti cjlli

del conſiglio ”agli .Rettori della città-ep*- ordinare

— no primieramcntela .caſa dellìImperatore in qfia

'Îlîiícfluttíglífltëcítorí 'cìheſiauanorol Signor Im

peratore furonocompartiti di cinquanta incinquä

c4@- quelli di maggior dignitdfiiì-ono Capitani,et

ſimilmente fecionoper tutta la citta`,che quìdo ha

M940 biſognodigeniei Capitani ſenzagran fitica

'apparecchiatalîhaueano . Tirante ordinò che ogni'

”ot-te alla portaì della camera dell'1mperatore nel

laſala dormffieno cinquzita huomimzet il Capitano,

maggiore É- ilſuo luogotenëte uenia ogni notte, et

quìda l’Imperatore ſe ne entraua a dormire dice-a_

za' quelli cinquanta huomiiii,ñvedetequi 'la PCTfOHQ

propria dell'1mperatoredaqualſotto pena della *vi

jazz-c'e* dellafedeltà *vi raccomando cbeſiateÎoblig-x

ti di zeflitriirntiqueüjflyfitto queflo ilſimile fàcea

della Imperatrice É* della Trencipqſſaafliando la

.Imperatore ſi era poſto nel letto, _le porte della

`: -ſala[errate, et un poco aperte quelle della camera,

liſeinginacchiauano duo buomini,di q’lli chefizceñ.

,zan laguardia,etflauano ad aſcoltare-Je* l'1mpera

;tore alcuna coſa addimandaucqc/r quando era paſſi.

:ſata mezza nottefi leuanano quelli due g?" gli *ve
111144710 altri due,.et cofi paſſauano- tutta la nſſottczfa

.cendo laguardia nella granſala cento ban-mag@

,intorno al palazzoguardauano quattrocento hun

-mini d’armi,zf7~ in 'tale modo eraguardata la pei-ſq

,_ f_ na_ .

\
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na_ ,dèllÎImperatoreaLg-rnattina quando_flia, quelli gli. reftitfiiuaiigſgmperatore _con umili

,oiotaioffiſr- per ilfimilgleSignoreflapradettflquädo
ſlmp. bebbeſiziifloquello-cfiefl {iioqſapitana ,haue

'Îiafattomèfu molto ,Contſieçtflquando .uedsa che ci

ta buonaguardiahfiueç-poflq allego-ſua perſona, g*

Tir-ice giamai non fallauaalt/gore che-idonea piu

prouederei La 'Prëcipçſſa fëeqperdeſdezjçfllfll'Im

_ peratore, piu ordinò per tuttalacittcìcltcfin ſciaſe-,hc

. duna /irata poneffeiogroſäecatberiexrt iiëiiçflîiegflſ
ſero fino che del. ſnppalazqg_ :lizza plſicaſiglcgfflffiga

chegl’era nöſoztaſſcfllqquçl-g'tutta la cittd ,be udi

refipoteaflrdinò piiainnaiigi che di notte_ per. la po
_ cagiuflitia ch'era-girl”. citttìſg cauſa digljffiguerra i

.:fera molti ladriM: ciaſchedunaflrata ,la metddel

le cafè metteſſero Fuge_ lumi-dalle fineiirefinì: _

,mezza notte,et Palîëîzwfltóìdalla mezzanottefin
fiiſſe d), (y- p queiſiiorotçligige, molte-caſefuronp; riſer

,bate che rubbar non le puotero, za- ogni_ nofleçlfia

. pitano faeea la guardiapoiflchffegli uſciuadella ca
,fìi delſlmperaffitor fino_ alla mezza notte-pia' citſſtſſii

. ,andauanoaſſata cjllaflborapioflboflt Rifazdçbo al

..cunideglaltripnëdeano il_ ,ba/Zon del Capitagzeato,

et c5 altragëte andauanfinosalla mattina; et_ in q_

e fia for-ma dr ordine la MBM* era .riſerlqaiìada ogni

. male, ancora piuordinò che gli Içettoriaáellacittd,

andaſſero per tutte le caſc- ex cöduceſſero iizpìazza

i quantoformento,orzo,4z’y_.~,riii`glio .trpuo-[Îeofo, Wk- a
s ciaſ-Îuooiaſciìauaniaiztaflrinëxoq-«îteèíffifm

'- ñ ’ - .C v ² Për



TIRANTÈ Ì-Ì. BIANCO; _
per il ſuo viſcere, (ſg- tutto l'altro taſſbrno che valèſ

_ſe la carica due ducati per q”: che n'haueſſ`ero diſa

gio.” coſi ordinarno tutte le vettouagliezperche in

”anzi che Tirzîte -veniſie, nonſi trouaua in tutta la

cittd chi uädejiepanc-,né uino, né altre uetiouaglie,

(y- inpochi di tutta la cittdfn abödäte d'ogni coſa;

Tutto ilpopolo dana _gran lande a Tirante,@- lo be

iiedicea del nobil reggimento” cuipoñogfhauea

chegllficea *triuer in grìtranquillitrzſipaceget amo

re, l'anima deWImperatore molto cöſolata uiueuìa

per il buon reggirnento, clre Tiranteglìhauea dîÎÙÌ'

_Quindeci di dapoi la 'venuta di Tirrîte le naui della

Imperatore arriaarno cariche di gentezformëtoflt

eauaüi,et innäzi che le naui arriaaſſerozlîmpera

tore haut-ua donato al Capitano ottantatre cauaüi

moltogridóet belli,et molti ame/ire'? Tira'tefe ue

”ir Diofebo primiero di tutti che [i toglieſſe a ſuo

piacere di :ille armi et cauallgquandohìebbe tolto,

tolſeRicardo” dapoi tutti gl’altri, eo p qſto non

gli refiò coſa alcuna. Tirìteſerflenea paſſione inefli

mabile fglìamori della Trencipefia, che ciaſcun di

gfaurnentaua il dolore, Ò- tanto era lo amore che

gliportaua che quiîdogli era dinanzi non ìrauea ar

alimento dipotergli parlarecoſa ehe dK-imorefaſſe,

et igiorni.ſapproſſimauano dellaſuapartita,- che’l

nb' aflvettauaſe non che icauallifirſſero ripoflzti, eo

-reſioratiper il trauaglio'del mare.- Lìauiſato cuore

della Prëciptjſſa ähauea natſiurale notitia del mol

toamor cbe Tirätegliportaiia, lo rnädò apregare

. ñ per

a
i .
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ſe? tm picciol ragazzo cbeglifofle in piacere di”:

”ire aUÌÌOTa del mezzo dialpalazzo che in qìlpm

ea quaſi la maggiorparte delle gëzi ripoſaua ct che

aemfl- conpocagenteyquando Tinîce belzbe ricca”

to il commandamento della ſua Signora , fu pofìa

ſecondo il parer_ſuo nelpi:: alto luogo di Paradiſo,

”- con gran preflezzafe *venite Diofelzmet mani

feflogli lìambaſciatffiet come uolea che loro daegli

andafleroſenza altra compagniamiffe Diofclzo Si

gnor Capitano moltoſo” contento delprincipiomya

nonjo qualſará lafirmMafammi :ma_grazia quì

@lo ſarete-con [ei, coſi come balle” animo dicomó '

battere un cauallicro per 'valente chefiaflofi bah-ſi

biate animo contra *una donzelle c e non porta ar

mioffenſiue, che con grandeardi entogli diciam

tutte lepaflìon vofire , che per mi _liore Wim-rd,

quíído veda che con animogagiiardoglie lo dicia

te, che iprio-ghi timorofiſhn molte {volte denegati,

Q *venendo flporaordinata i due cauallicrì aſceſa@

4-9 alMilazzo, .et con/baia'paflì entrarono nella c@

”tera della Treno 'peſa afflzettando di hanno ffie~

tanza di 'vittoria, quando ellagli 'Pidde hebbegrà'

piacere della *venuta 1oro,et Icuoffiin piedi,e'a~ pre

ſe Tirantcper la mano, dafeceloſedere appreſo a,

[ci, Ù' Diofebo preſe Stefània per *ma braccio @- lg

I/edoua ripofizta per l'altro e: tirolle da 'unaparte-L

acciocbe *udire non poteflcro quello che la 'Premi

pcfla dire Ii 'vole-z, laqual: co” baflafvoce, <9* m#

;Miuffa ilif: priiuìyio e. t-zlPerler-Î ñ. La ”abiliti

‘ Cc 3 *W



:d-rxgx-:q--xß ÎLÎ RIANÎÒÒ;

Poſh-ano” tëga pei-coſa dirboneſlignè a carico, ”è

il uitiiirniſìa imputatòfeperauëtura bo preſento rai

gionare c'é' mi @aMXN Q-boneffa intentione, dolë

Mami della uoflra moltanobiltd cbe f eſſer uoifora

flièr n'a' *vorrei-cbe incogriitanìente nella uoflra air

tuoſa perſona alcíi' dinoprëdefli; cbeſe Se? 'noi ſete

uenuti in qflaterra 'ctpriegbi del grä Ke di Sicilia;

cöfldídofi nella'gloria de gli meriti uoflrizegli non

*ui ba però potuto manifiíìari pericoli cbeſeguir

ui potriano, pcbe nongli]apea,z’a~ io c’bo cöpaffion

della uofira nobile G* uirtuoſa pfima bo deliberato'

dani cöſiglio diſalute", et potrete bauer notizia del

grìdeutile cbe ue neſeguir-ì,ſe uorrete darfede alf

le mieparola@ reggeruì p mio configlímacciò cbe'

con trionfo,et glorioſafamaMMM? tornar aſaluti

ſi MSM nella uoflra propria patria. Lafine delle paro

le della Prëcipeffafu principio del parlar diMMM

cbedifle. ,Quando potrò io meritar alla maefld *uo

flra Signora di :Eta fîima,cbe sëza meriti precedë*

ti dallfl/lltezza noſtra tiitagratia babbia irnpetraì

to,cbeſolo la memoriaffiìfl* troppo f- me, aj- cö dino

to cuore faccio bumil gratie etſornmzfioni alla Ze*

cellëtia uoflra cbe con täta uirtù di carita' babbiate

uoluto moflrar di dolerui,'e d’bauer compaflîone di

ma@- delle miefaticbe, e57- pcbe a5 mi teniate per

ingratoriel ben cbe *voi mifate,- io accetto l'offerta

come di Signora , cbeſopratutto quelle del mondo

uale,et ue ne bacio i piedi et le mani, et mi obligo di

ſeguir tutto qllo cbe p l'altezza uoflra miNam* cof i

man:



.i (Z ÎÎP-À-RTÉ ÌMAÎ' Fiſſo]

;Îtsandatogefièco/a degnaèet_ digrälaude,etgloria,
qſiucîdà *ilſicſſíono èdonatosézaìaddímìdarlo, et :Exa

aleunsmeriñto, Ü* è atta digriî-liberalitd, a* in que

flofi moflraliauoflra eccelſircöditione eſſer piu an

gelicn che hiimanffiet Tir-ate ,la ſHPpÌÌCÒfl/ÌE gli por '

xxx-N la mano che gliela uoleabaiiare, É l’eccelſa -
Signora u? li uolea còſiſentii-,e Tiriîte ne la [lippi/cà

,ínolte 'volte, et qiuîdo vidde chefiir nol volea, ihia

mò la Vedoua ripoſata, et Stefiìnicqet ellep far pia

cer al Capitano la jupplicarono mollo che [e la la

ſciaſie baciar, et ella ilfece, in qflo nb" volëdoli c555

tir che dada parte di ſuoraglie la haciaflè-,ma aprì

la mano, f/fl- dalla parte di dëtro glie la baciò,per

che baci-andodentro èſignal d'amor, (y baci-Ido di

fìiora,èſignal di Signoria . La Trericipeſſa ancora

.gli tornò a direſauallier ben auëturato prendi_ſia

tio di 'cöflilatione che per Ia Eccellëtia delle tue ”ir

tuoſe opere cheſongrazioſe, et di täia nobiltd riſple'

iiëti, 'che “voi altrifiznno gloriar della uojlra alta St'

gnoria cöfidädflci che p mano della tua molta *vir-ì

tii recuperarerno tutto il noſtro Imperia , cheſap

piuma [Eccellëtia della uirtiſietglorioſafimaquì

to é diuolgata z- Peflerne terre,et tenuta p manifeſi

fldflet nera, et è molto honore, et gloria alla Maefld

delſignor Imperatore mio padre, e34 a me cheſono

fucceditriee-nellìlmperio Greco, ec del regno di Ma

cedoniaalqiiale gia' è tutto perflzche p. la tua *vitto

. ”oſa mano tutta la noflra Signoria recuperar poll

c fiume, etſe ,p Peecellëte tua uirtiì pöno eſſer caccia'

Cc q. tt



TÌRANTE IL BIANCO:

'Îifiiora queſti Cenone/i ltaliciffin* Lombardi info;

me c5 li Mori delmio Im eric, et regno di' Macedo

”ia,la miaanima reñara cîíſolatiama io ho dubbio

che Paduerſafortuna nonfiiccia préder alcuna mu

tatione alla Imperial dignita': chegriî tëpo è che ci

perſegue.”dunque_ſperiîza del bë mioſe tu con ua

glonta'ſincera quefie coſeper tue , c'e nonfaccia di ,

ma* di tuoi prendere 'puoi, (y-ſe miei prieghi non

denegaraàio ti prometto dar tal premio cheſani cè'

deeëte_ alla conditione ”- uirtù tua, che nöſaperai'

addimìdflr coſa che tutta a* inparte cöcefla non ti

flaffib* però .Dio pietojimfi* miſericordiofli ti uoglia

guardare dalle mani di quellofàmelico leone Duca

di Macedonia buonio crudeliflìmflet inuidioflflnol

to deflro @- dotto in atti di' tradimentìffify- quefla è_

laſua reprouatafàma chegiamaiſe, non trifiarneix

Ie alcuno Decide, (F' èfima certa che egli amazzà

ñzuel 'valentiflimo caualliere mio fi-atelloghe comó.

attëdo con grìdeanimo contra gli' nimici egligli

;tenne dalla parte di dietro. c57- tagliolli le correggi:

del bacinettaflceiochegli *uſciſſe del capo,et cofifuñ_

morto pergli Momoperò un tantogran tradito

_rc comeèqueflofl* degno digriî laudczchc in lui tnt,

ci liſette peccati mortali regnano,et non credo che

ëcgli pofl"afizre buonafine, (r però cauallier virtua

"ſo te neauuílbzffl* ti cöfiglio che quandoſarai' nella.

guerretiguardida lui: a* non tifidare nel mìgiafl

”mèneldormire, e* qſ/le coſe con prudentiaguar

_d-h Ùnon leporrein clitici-altrimenti' alla tua 'rei-z

3G
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?a inſidie porraiffib- bencbe ogni *vno dica che la pe

”a deeſucceder a quelli che la meritanomon è però

nuoua coſa patiregli giu/iiper li peccatorilſsendo

in que/Ze ragioni uëne Nmperatrice che [ì era leua

ta da dormire, (y- preſîo a loropoſlaſi aſedere con

grida inſiantia gli addimcîdò di che parlauano . La

Trencipeſſa riflzoſe Signora noi altri parlamo di a

fiegëti che dicono che han cîdotto gli Genouefi in

aiuto de Mori, quando gli potran fire *uſcire della

terra noſira, ch’il puoſaper difleflmperatrice? la
guerra compara io alla inſirmitci del corpo dellìbuo

moche i'm di ſia bene, l'altro male,l’vn di glifi:

male il capo, et l'altro il piede,et coſi è delle batta

glie,cbe l'un dìſarete uincitori,et l'altroſarete uin

to,tätefurono le ragioni della Imperatrice che Ti

_rìte nÎó Potèſoditfizre alle parole della Prencipeſia.

Come la Prencípeffa Carmelina con la..

Impcratricc mostrarono a Tirantc il gran...

teſoro dell'imperatore, ö: l'apparecchio che;

Tirantc fccc perla guerra , con qucl che doÎ

mandòallîmpcratriccñ. ` Cap. 44.

DIſſc lìlmperatrice, andiamo a moflrare il ”o

g . ſiro palazzo al Capitano, che egli non ba *vi

fioſe non quelleſale et camere- cbe ſoa quia baſſo,

egli moflreremo il raccolto the-ſora di tuo padrino l

` leſi leuarno Tirante- preſe a braccio lìIrnperatrice,

a- Diofebo la Trëcipeſſayandcîdo p ilpalazzo md

doro



T-ÌRANTE IL 'BTANCÒQ

dero molti belli edificijfluando furno alla torre del *

theſoro, la Trëcipeſſa apri le porte, però che ella te

nea tutte le cbiaunLa torre era tutta dentro di bid

chiffimi marmi, et. hifioriata diſottil pittura di di

uerfi colori, tutta la hiíìoria di Paris e? Viena, c3*

tutta la parteſuperiore d'oro Ò dìazzuro, che mi ñ'

dana molto grtîjplendore. Lſia Trencipeſſafece apri

re ſettanta due caſſe tutte piene di moneta d’oro, et

altre caſſegli erano, ch’erano piene di *aaſſellamë

ti d’or , da di' gioie, (y- ornamenti della Capellin

ch’erano moltofingulari, et digrande e/Zima, delle

*vaſſelamenta d'argento ta`to gli' ne erano, ch'era co

ſa di/Ìiauento z che in 'tina parte della torregli ne

era *un monte tanto alto lì-vn ſopra l'altro che arñ_

riuaua fino al tetto, e?" gli *oaſi che baueua ?Impe

ratore in cuciua tutti erano d'argentofiffirante, @i

Diofebo reflarno molto admirati delgriî teſoro che

l'1mperatore haueua , che giamai ricchezza tanta

grande non haueano uiflo. Tiriîte quella' notte pen

sò molto in quello che la Trencipeſſagli bauea det#

to, É* dall'altra parte in quello che ffhatiea *viſto ,

É quando il diſu *aenutoſſece tornareafizre altre

bandiere , (ſo nelſrxna fece dipingereſhpra” campi

*verde chiareſtelle d'oro,v di chiauzftegli cheſer

rano le POHEzÙ" era tutta piena la biìdiera di que#

li chiauzſiegli, eìg* diceua il motto .

,Qzefla lettra che ottiene

:Prima il nome in la pittura

La chiama' (a- con chi 'ventura - L; .

’ot
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- fottaua ſerratatienc' . -

Et l'altra bandierafí-i fi@ H*: f?” tutta uoi-miglia, e:

le fece dipingere un corno con lettre latine intorno:

della bandiera che diceano , Auis mea ſcqucro

inc , quia de carñe mea vel ahcna f.: tiabo tc;

molto Picícqùerfl all'1 nz-pcratore, et a ”ma le dame

eb* a caiiallieri d’honorc le paroledi quefia handle

ra,dopò Tirätc tenne a mete un di nel dif/nare del

ſlmperatrice, á* della 'PrencÌpÉ-ſſa cl;›e le accolſe a

ta uola, (y Tirante entrò nella ſala, eo quando egli
?vi era ſeruiua di gran Siniſcalco alla I mperatſirice,

(7- a ſtiafigliuola, che quello era il dritto naturale

del Capitano, che la doue era il maggiore il minore

ceſſaua, qurîdo-Tirante *vidde che gia` erano alla fi

ne del difiiare drizzò le parole alla Imperatriccuet

ſupplicoll-a che fuſìe di ſua mei-cede di fizrgli gratia

che lflxí[rezzaſua gli *iioleſſe dichiarare *una tjflio'

ne,in cui fiaua molto dubbioſo. La Ìmperatrice Tl

[poſflche fellá gli neſapea dar ragioneche lo fi: ria'

di buona uoloritrzflditiemi Signorffidifle Tiríitqqua

le è meglio,- @piu honorèuole al caualliere morire

ben,o morire male? Toi cheglie forza che annoia;

”- tacque,ej~ piu nö diſlebíſie' la 'Prencipeſſa o Sì

ta Maria, @- qual dirnanda tantoforte fizte alla Si

gnora mia madre, eſſendo quefla gia` noto a tutte le'

gëti che piu vale morir bÈ,c,he maleypoi che perſor'

za gli cöuien TÌÌOHÌQÃÌMOÌÌO acciò che dicano tutti

q”: che ilſapercînoflertamëte quefli come valëtcze

uirtuoſò caualliere è mortozgli darííno molto bono;

re;
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re, ó*ſe auien per il contrario, diranno o maluagiá

cauallierqeome *uilmenteé morto, (y- di qui molta

infàmia e: dixlzonore perpetuo per lui e pergliſuoi_

gli vienna'? Però. 'vedete ifatti de Romani quanta

bonore Ù* quantagloria acquiflauano nel mondo ,

quando in battaglie” in defenfione della repnblica

lionoreuolmëte moriuanoffihe bonorenolefima del_

la loro gloria laſciauanoffit qnando :emanano alla

eictaÎ di Roma gli rampeuano ungran pezzo di mn,

ro @- con gran ,trionfo entrauanoflt quaìdomoriua

no come canaüieri di poco animo nonſe ne fîzceuzç

menzione alcunafiofi alparere mio piu 'vale il mo».

rir bene/re maleJ-”iniua la Trëcipeſſa leſue ultime.

parolefluando Tir-ante diede dellemaniſu la tel-Boa

[a, cifra gli dëti diſflflcláe coſi ſariafllae afiìtiea in@

tendere lo poter-o, @ſenza dir altro -voltò le[Palle

@- alſuo alioggiamentoſe ne ritornò, Tutti rimaſe _

ro admirati dell'arco che-fitto banca Tiräte, e; n'è'

taz-dò molta che l'1mperapore fu nella camera, daó.

ue l'1mperatrice á* ſuafigliuola gli recitò {illo che

Tirante,* banca detto, diffe l'1mperatore, io bogran

dubbio che queſto canalliere non habbia infi: alcufl

na gra' paflîonflo che nonſi penmpercbeè ;cenato

qui per eſſer tito_ lontano deilaſua terra,daſuoi pa

rentiflèa- amiche?- per 'ventura non tema la poflan

za de Turchi, dy- d~‘altri inconuenienti cheſeguire

gli panno, di qîìo affare ad alcuno nä neparlate, o:

non neface dirnofîrazione alcuna nèper luimanda

,tt-che innanzi chela notte pianga ip, iiſaperò. Pazó_
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Ìifli' l'1rnperatore dalle dame, (“F ſe n’andò *un paco

a ripoſarflqucîdoſifu leuato da dormirea unafine

flra cbeguardauaſopraalla gran piazza a ſedere

fipuoſe.- z/idde che Ricardo veniua caualcando[ò

pra *ongran cauallo, da* diflegli che aſcendejle alzo

la` done egli era,q`uando Ricardo fu dinanzi all'17”

peratoreglifecegran riuerentia , eìy- l'1mperatore

gli difie, caualliereio uiprego che per quello amo'

're cbeportate alla "vaſi ra innamoratazcbe mi dicia

te perche .fia tanto triflo il mio Capitano , che coſi

ne ho relatione. Signor, diſie Ricardo;ſia chi ſi uo-_

glia cbe babbia detto tal coſa alla Mac-fia' uoflra ”5

ui ha detto il uero,anzi Signor Hd molto allegro et

fa mettere in ordine le bandiere; (o [lai-me,- molto

'mi piace dflfle l'Imperatore 'quello che midicete. ho

ra andate,@- ditegli che 've'ga a canada che io l’a

ſpetto qui. Ricardo andò da Tirante ó* gli aiflc mt

to quello cbe l'Imperatoregli lraicea detto, pre-Rm

rnenteconobbe di buonſentimëto Tirätegclte l'Im

peratrice etſuafigliuolaglie lo liane-an detto,ct an g

dò al palazzoſopra ma chini-a, et ci!giornofi po

ſe molto bë in ordine c5 tutti gliſuoi che l’acc5pa~

gnarono, Ca* trotiarno l'Imperatore chegia' uoleua

caualcare c5 moltagÉte che Paflictíauaffiv* tutte le

dame erano alle fineñ' re per -vederlcnquando il caó- _

ualcaria, quado Tir-ante *triade la Tt-encifieſſa mo[

togrí' riuerenriaglifece, Ù- ella con geíi o affabile

19 ſaluto . l'imperatore dimamlà a Tirante di cbe

flaua in tatograndepenfieroflhe coſi mi bano det
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go, Ù--utſi prego, che mel vogliate direſenza 'Uergg-Î

gna alcuna, che il rimedio ch'io ui darò ſara' tale,

che l'anima vofira ne reflard cöſolataîiräteſeme

za piu tardare gli diſſe . Non ſaria coſa alcuna nel
modo Signora, p grade chefuſie ch'io nòſi la manife

flaſſì alla Maeſtà *uoíìra p il molto amore, cy vo

löta ch'io ho diſeruirui, p ben cheſia coſa di gra do

lore io 'voglio *vbidire al cömandarnento che mi fa

lX/-I-ltezza voſtra . ,Io *vidi la Sereniſſima Signora

1mperatrice, (y- la Eccelſa Trencipej/a a tauola _et

ſenti uno grade et profondo ſoſpiro che la Signora

Împeratrice miìdò, io püëſai che laſoſſziraflep quel

lo_ chelìhaueua partorito , in quel caſo la mia ani

maſentì dolore ineflimabile, c'e* feci *voto-fra me

flfflſhÙ pche nonfu manifisſlo ad alcuno il ſoſpiro

della detta Signora coſi *noiſe iofizre il mio 'vero uo

to che nö vemſìe a notitia ad alcuno, et di cui rniha

fitto Phonore cattiuo, 2T la fama, la 'uëdetta deſi

dero,etgiamai la mia anima níi hauera` ripofla fino

aóttîto che la mia mi defìraſanguinoſa c'e- crudele

habbia fiztto morire qlli che malamente ffiarſero il

sägue di :ilglorioſo eírrſlremo caualliere il 'Prëeipe

figliuol u-oflro, c5 gli occhi corrëti uiue lagrime, il

benigno Signore ringratiò .Tir-ate del molto amore

óchegli moflraua,z’g~ Tirìte che coſi piangere il uid

de il poſe in altre parole di p_t`acerc,accioche il dolo

Îregli pafiaſſe, ct coſi parlädo ,di molte cofle az-riua

ñronn alla citta di Pera ,_ che era lontana dalla città

de Coflantinopoli tre miglia , laqual era ornata de

’ ' ‘ ’ ` finguf
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- fiiigularíſhſſmi palazzi, di belliſſimi da* diletta-noli

giardiniaii molti' belli edifirif', ec era in eflremo -ricñ

ca, per eſſer porto di' mare eb*- capo di mei-catantia,

quandolìhebbero bë uifla l'Imperatore diſſe. Capiñ

‘ tano io ui uoglio dire quanto queſta citta' è antica,

checrouarete cheſu edificata gran tempo,etſu po

polata da Gentili che erano gente idol-atra , ó@ grií'

tempo dapoi la deflruttion di Troiafurono conuer

z citi allaſanta ſede catbolica per un nobile gf;- ualëñ

ziflìrno caualliereñnominato Conflantino, c/y- queflo

_fu mio analog/g* ilpadre di qucflofu eletto Imperia

tore di Roma, eſa* era Signore di tutta la Grecia, za*

di ,molte altre prouincie ,ſecondo che copio/lamento

laſua hifloria recita, che quandofu perſanto Silue

_ſiro guarita della gran malattia che haueua, fifece

(ibrifliano , @fece lui Papa, (j- donogli l’Impe-\

rio di ILoma chefuſſe della Chieſa, dr egliſe ne tor

m) in Qreciaflír-fu Imperatore della Grecia, dietro ì

aquefloſuccefle ſuofigliuolo Coflantino che fu mio

aiiolo, c3* per tutti li reggimentiflfg- terre dell 'Im

periofu eletta per 'Papa, e# in tutte leſue terre per

Imperatore , eìg* perche haueua molta humanitd ,

c'e* era_ huomo benigno, molte genti di cjflreme ter~

re- 'veniacio ad habitare, e31- peri he non capeanoin..

?ucíia citta` . .:d llhora mio auolo edzlirò la no

flra citta' di molti nobili, @- ſontuoſi' edifici!, e9

Poſeglinome Coflantinopoli, c9- da qui innanziſu

nominato Imperatore di Costantinopoli. .Quando

furono partiti da “IP-era, tornati in Coflantíno.

’ poli,
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poli era gia` notteſcura . Tirante aſcejè con ló mi?

peratore alla camera dell'1inperatrice w- par-lara#

no di moltecoſa@- Tirante tnoflraua laſuafàccia

non molto allegra, quandoglipartie hard WN liti!

tia dallſſmperatore, a* dalle dame, E7- tornoſſene

alſuo alloggiamento. Ilſeguente di la 'Prencipe/î

ſa patina gran pena di quello' che Tirante haueua:.

detto, però che laſua animanon era aſſai ripoſata

per le parole ehegli hauea *udito am-,ñfe ben l'1mp.

gli hauea detto tutto qllo cìhaueano ragionato fra

loro, la mattina eſſendo Amy. a meſſa con tutte le

dameſſirëte entrò nella Chieſa, efece laſua oratio'

nefllapoi entrò dëtro alle cartine dell'1tnperatore,e`

difleglhsignonle galeeſono in ordine p partire, É*

andare in Cipri per portare uettouaglic-,ſe la Mae;

fia' voflra 'vuole cheſt' partano,diſ3e [Imperator io

*vorrei cheſu]]ero gia` cento miglia in mare, (y- Ti

rante ſe ne tornò con gran preffezza al parto per

farli partirqquädo la 'Prencipefia UKW:che Tira”

te,ſe ne andaua chiamò Diofl-bofflä- pre-gallo molto

che diceſie a Tiriîte da parteſua,che quando batteſ

ſe deſinato ſubito uenffie clfella haueagran deſide-Ã

rio di parlare con lui,et che dapoi danzariamxQuì

da Tireîte il ſeppe pensò preſiamente quello che era

@-feceſi cöprare il pi” bel ſpecchio che potean tro

nare, W fel poſe nella manica,É quädo gli parue

hora anda-rno al palazzo, (y- trouarno l'1mperator

a pariamëtok5 lafiglie-ola, quädo l'Imperatore lo

WWW venire, commîdà chefaceflero veniregliſoy

nato
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Ìatſiòſiri, e27* dinanzi a lui per buon@atto danzarona,

gig quando l'Imperatorefu _ſtato un poco a 'vedere

'nella22mmſuaſi ritiro , _da la Trencipeſſa incon

iinente , laſciò di danzare ,. (2- preſe Tirante per la

` mana , gr poſlaſi a ſedere a vztafinqſlra cominciò

afireprincipio a tal parlare .

, Che la Principeſſa Carmelina rägíonò cö

Tii-ántqöz come Tirante con vn ſpecchio gli

ſcopçcſç chi Clfa 1a Signora che lui tanto ama

ua, &cotnc laVçdoua Ripoſata ripreſe aſſai

_la Pfçigcipcíſp. A q Cap. 45. . .x ñ

i .ſſxíualliere fbirtuoſo io bo molin compaſſione

di uoi del male ch'io ui *ueggo patire, perche

_io ui'prego _ che mi uogliate manififlare il male, ”

il bene che la noſtra uirtuoſaperſona ſente, perche

tal male potrd eſſer ebìio per l'amor voflro la par

_ te mia ne prenderò, da*ſeglie bene, ioſarò molto_ sò*

ſalata chc’lſia tutto ”oſiro, coſifatemigratia di 'ao

lermelo pre/tamente dire . Signora diſſe Tirante ia '

*voglio male al male quando il :tiene in tempo dt' ba

new*- molto peggio quando per luifi perde il bene,

É* di tal male io nonfizrei par te a uoftra .Altezza

che piu l’amarei tutto p me, ne` diſimile parole m3'

ſe ne deepiu parlare.Parliamo Signora d'altra i co

fle cheſiano di piacere,et di alle-grezza, et laſciamo

quelle di paſſione che tot-metano l'anima. Et certa

mente non è coſa alcuna ,fiiſſe la Principeſſa , per

' D d gran:
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«grande che la foſſe *uoi da me la *uolefliſapere che

io di buona -t-olötd no' ue la diceſſi, da* uoi nö' mel zio

lete dire, per il che io :ritorno a pregareche me lo

diciate per la coſa chepiu in queflo mondo amate.

Signomdiſſe Tirante di gratia ui ſuppliconon mi

-zrogliatefizreſìongiuratione tantograde che m'ha

flieteſcongiurato per tal Signora,che quanto_ ioſo in

queflo mandami dirò. Signora il mio maleprefloſa

rd detto, ma ioſo certo cheprefíamëteſard nelPar

ca di voflropadre , c'e qllo ſar-i la cauſa della mia

morte, oſe non 've lo dirò ancora di dolore , ef;- di

paſſione morrò,penſate uoi Tirrîte, diſe la “Pi-enci

peſſa,ch’io *voleffi dire al Signor mio padrené ad al

curfaltra perſona le cofle cheſi debbono lenireſegre

te? io non uo *veflita di quel colore che uoi credete .

onde non habbiatepaura didirmi tutto ilfiano uo

ſiro, che io il terròflerrato nelpiuſegreto luogo cbe

babbia nel cuore.Signora poi che lX-{lte Ka uoſira

mi:forza a dirlo diſc Tirante, io nö o o piu dire

fi.- non ch'io amo,ç’o- no'dffiepiu coſa a cunaflna ab

baſrògli occhi nepanni della 'Prencipeſſa . Ditemi

Tirante,di/]`e la Trëcipeſſa, ſe Dio ui laſci ottenere

-quello che deſiderate, quale è la Signora che tanto

di male uifa patire , cheſe incoſa alcuna io *vi po

trò aiutar lo fàrò di molto buona 'volötd, che mol

to pre/lo io il *vorreiſapereſſiranteſi poſe la mano

nella manica,z’o~ traſſefuora ilPete/Jim” diſiesi

gnora lîrnagine che li uederete mipuo dar morte,

g 'pila, Commandig i l'altezza *poflra che miprë:

- a
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laa mer-cede . La 'Prencipefla tolſe preflanzente il

flrecclrio e?- con frettoloſi `paffiſe ne entrò in carrie
rìu penſando di' trouarglialcuna donna dipinta, (o

-non gli 'aidde coſa alcuna,ſe non lafàcciaſua. .Al

lbam ella belzbc piena notitia che per leifäceiia

lafefla, ofu molta admirata come pote-ſie Piano-ñ

mo richiedere *una dama dìamoreſrsnza parlare, e:

eſſendo _ella in queflo piacere di quello che Baſſueüa

*uiflofiere a Tirantcfùennero la *pedana ripoſare; 'e

Sefania , (o- la Treneipeſîa molto allegra tolflrnfl.

çhio in mano tronarno, zh quellegli diſſero} Signo

re, doue_bauete hauutoſPecc/aio tanto galante? fa

{Prencipeffa gli recitò la ricbieſia dìamorerbeîìi

rantegli baueafiztto; dÌCÉdOgiamai io nè'bo udito

dire ad alcuno, ”in quanti libri ba lettodîlriſiorie _

;ion ho trouato riclriefla tanta gratiaſaflnantó ?la

gloria delſaper che biîno glihrafìieri. Io mi pëſîia

Juo che ilſapenla virtù, Pbonore, @- lagentilezza

fuſſe tutta nella noſtra,gentegreca,bora io conoſco
ſicbe molto iu ne liäno l’altre nationi. Riſpoſe la *ue

dona ripo atm@- come ui *peggo caniinare per una

petroſa uia che l'un pie uatanto innanzi che l'altro

non lo puo aggiugnere, Veggo le *uoflre mani [di

pietà piene, á-gli occhi checoncedono quello che,.

'tutti'gli altri vogliono i Ditemi Signora, ègiiifla

coſa J a* bonefla, che lìgíltezza *uaflralízcci tan

ta fe/ia , comef-ìte di fano feruitore di' nojíropazó

dre, ilqiiale egli ba ritenuto qua/i per l'amore di

Dio in gaſaſiia, g9- éflatornandatoda qllfllfimost

' .D d z 'Re
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di Sicilia u": gente collettitiaflon robbed'oro e95

diſeta a man lauale-,Ù *voleteperdere la perpetua

fama della 'ooflra bonefla pudicitia per tal buomo,

come è quefiomon potendo "venire in babito di don
Wella, nè comeflgliuola dìIrnperatrice, dellaquale

perfetutione et in/àmia neſariano offeſe le orecchie

di quelli cbe l’*vdiriano,uoi laſciate Pbonefld da par

00,00- *vi gloriate di quello cbe douerefìi abbominä

re. Coſa cbe ogni danze-lla cbeporti ſeco vergogna'

ſi douerian da tali inconueniëti allötanarflperocbe

moltigran Signori, Hey', Òfiglíuoli di quelli per'

leale matrimonio defiderano eſſer con micongiun

th” a quelli/ín qui con parole difiilflibofia tauer

niera,bauete denegamw- bauete deoettoçá* ingli

nato ciaſcun di *ooflro padre,@f non *oi voleteaced

flare alla *vera ejîecutione del bonflbonore, ("y- fà

ma uofiraflt uolete abbcîdonare, et dijnienticare il

debito cbe bauete alla natura,et piu ui ualeria mo'

rire, o nö efler *uſcita del *ventre di ”offra madre,

cbe tale infiimia ueniſſea notitia delle gëti d’bono<‘

re, etſe ui cögiungete c5 lui p amore non lecitaflbe

ſe dira` di noi? c/fl*ſep lecito matrimonio,fatemigra

tia di dirmi il titolo cbe egli ba di Conte,di Marche'

ſe,di _Duca,ò di Ke. I0 non *vi *voglio dir piu, cbe ni}
[on döna cbe contenti di parole ,- doìue èſidubbioſa la

eſſecutione di bonefid, uolete cb’io ui dica con pura

ueritdèin alcun tempo non baueteſaputo diqual c0

[ore Pbonoreffiìy- lìbonejld uanno ueflitizquefla è la

pocacognitivi” cbeìuoi pane-te,moltomeglio uiſaf

FM
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i-iafigliuola mia amando honefia morire, che *ver

gognaſamëte uiuere. Etfecefine alſuo parlare.La

Trëcipeſſa rimaſie molto alterata delle parole che

la Vedouagli haueua detto, do- qua/i piangendo ſe

rfentrò nellaſua guardacamera, et Stefinia dietro

a lei dicendogli,che nonſi douea tato aſfannare-,et

confortauala nel miglior modo che potea,nö è for

te piaga tjíiffidiſſe la Trencipeflaffihe ioſiaſoggio

gata al padre,et alla madre-,che ancortîſen-{a cau

faſia ripreſa dalla nutrice, che m'ha allattata? che

fizria ellaſe rni haueſſe *viíîo Nu- alcuna coſa dis/ro

neflaflo credo che con grida l’haueria publicata p

tutta la corte, É* ancora per la cittd. Ma io hoſpe

ranza in Dio che allaſua maluagia dixhonefld, É

maledicente lingua, accompagnata dîngiurioſe be

ſiiëme gli nefà rò patire condegna pena, chi mi fà

riaſiare,diſ] è Stef-inizi, di danzare etſeíleggiflrcz

perpaura dipadre,ſecondoche a uoi altre don (elle

cortegiane è conceſſo? percheglie uſanza delle don

{elle che ſianno in corte di riputarfi a molta gloria

quandoſono amate, etfeíieggiatflpcroche habbia

mo tre maniere d’amore,cioè, *virtuoflflutilez et *vi
tioſa. La prima che è *virtuoſa e@ honoſireuole, da* è

quando alcuno gran Signore Infiznte, Duca, Mar

cheſeflſo- Conte cheſarii molto fauorito, o cìaiiallieñ

re molto *virtuoſo amard una dözellagz lei è molto

honore chetutte le altreſappiano che queſto dazi ,

o gioflruo entri in battagliaper amorMWH-ſe! FZ;

finti honoreiioli difama, zii- gloria, ella il dee ama.
' m' ' Dd ' 3 re,
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re,perclie è 'virtuoſo, (y- procede d’amore virtuoſi}

Laſeconda è UNTER" que-Ho è quädo alcun gentil

huomo caualliere di antica progenie, (r molto *vir

tuoſo Mum? *una dözellaflìy- con doni la indurrd al

la *uolontd/íia, e? non famardſe non erſua utile,

tale amore a me nöpiace,cbe co/i' pre/Zi come' l'uti

leccjfa l'amore manca. La terza è vizio/a,- quando

la dözella ama ilgëtifhuomo, o il cauallierperſua -

diletto , ilqualeſardſatio cö ragion delleparoleſue

molto affabile cbe *vita ci dino per uno anno,[equa

liſe da ll inanzi paſlano, É* onno arriuare al let*

to incortinatm-Ò-gli lëzuoli enproficmatì, e?" tu:

Ia una notte d’inuern0 pönoflareflale amore come

c' queíio mi pare molto meglio' che alcuno degli ala

tri .~ Wanda la 'Prencipeffa 'adi parlare-a Stefiznifl

con tanta buona_gratta fl: ne cominciò a ridere , (y

paflogligran partedella malinconia c’bauea,- alpe:

tate un poco Signorffidifle Stefania,- ancora *ai *vo

glio piu dire,che tre articoli dellafede, liquali *uo

.kîra .Altezza nonſame' ha per uenturagiamai ”di

to, la buona conditione di noi altre per lagrati-i di

Dio è tale, theſe gli huomini la'ſapeflero cö' manca

fitica indurriano le dözelle alla uolontd loro ſerba

da queſto' ordineflutte noi altreſiamo naturalmëte'
di tre qualitdfltper ilſimio maleconoſco quella del

le altre. La_primieratutteſono cnpide (ly- volonta

rojelîajëconda geloſie; La terza luflìcriofi-z, nelpri*

micro articolo l'buomo di buon intellettoſì deeaf-ñ

faticarin conoſcere qualedi quelle tre qualitdpiu

alla
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;madonnaclfegliama piace,cheſeella è cupida, et

poflo caſo cheſia innamorata d'altri, (a le uogli do

”are piu chel'altro, per lacupiditci laſciarci quello,

É tioiamerd, e@ iu queſto modo lafarete iii/inna

”tarare diquello che prima amaua per amarui , a

dapoi che lìhaueretefëruita ella ui dara' il uoflro,et

tutto ilſuo, .c'e-lla è geloſa mädategli preſenti di de

licate, cr *varie coſe, e57- difrutti nom-liga* di qu@

che ellapiufi diletta, .Vella è luflurioſóaqtiandopar

larete con lei, non gliparlateſe non del mefiier che

gli piace, É* ancora hauiamo un'altra maggiorbon

td , chequelle che[ono maridate ſe ellefiinnamo

rano di alcuno non *vogliono mai hauere amicitìa

con huomo,cbefia megliore, nè 'uguale aſua mari

to, anzi ci abbaffiama a piu *uili- che lor nonſmo,ec

ſiamo. ingannatrici dell'Iva-nor no/iro, v della coro_

na dellabonefîd , quando la donna eſce del *ventre

dellamadreportaſcritto nelfronte con lettere d’o

ro caflitd , queflo dinanzi ad altri di dire non ardi

rei , ma io accuſe nce fiefla prima che alcuna delle

altra@ peròguardatequello 000 auenne alla Con

:eſſa di Miranale, che commiſe adulterio, eſa- bebbe

lapena che montana,cheinſafe etficurtdſua dor

mgndo il marito nel letto ella-tolſe in camera unZZ'

tifhuommá* non degli megliori di cui era innama

rata. ilContefifuegliò, (9-- nò' trouando/i la moglie

apprcſio leuofli aſedere nel letto, Ùfintëdü rumo

rein cameraſalto del letto corredo_ con grangridi,

et_ tolſe *una flvada che teneua al capo del,letto . La

. D d 4 Conz

1,, ,q
e



TIRANTE IL BIANCO;

Éonteſſa ſpenſe il lume, ilfigliuolo che dormiva in

vn'altra camera ſaltò del letto c9*- aceeſe una tor

zig”- entrò nella camera delpadreJlgentifhuo

ma che mdde il figliuolo col lumegli die con la ſpa

daſul capo, c'e- l"0cciſe, il Cöte amazzò ilgëtifhtta

mo,e’y~ la Conteſſa, en*furono pagati della loro ina

lignitd. Eflendo in queſte ragioni l'1mperatrice di

mandò che era diſuaſigliuola, che molto era che)

non lìhaueua 'vi/ia, ella *uſcì nellaſala, e9- ui trouò

PImperatrice , che gli dimandòper qual cauſa ha-ñ

ueua tanto -vermigli glaccbi. Signora dijèíe lvnfizn

ta,rni ha doluto tutto hoggi il capo, ellafe lafecef

dereſu la veflaffia* baciata molte volte. —

{ÌZCome Tirante mandò Diofebo a ſpiare ſe

la Prencipeſſa hauea inteſa la coſa dello ſpeck'.

chi0,& come la trouò in grande altcratione,

con quel che inſieme ragiqnarono. Cap.46²

L diſeguente, difie Tirante a Diofebo , paren
te c'e-fratello, io uiprego che andate al ſſpalazñ

zo, wponiatein ragione la Prencipeſſa, Ò 'ue

dete ſe potete intendere dalla .Altezza ſua come

ha preſo ilfiztio del ſpecchio, 2'7- Diojebo gli andò

preſíamente, e47 trouò lo Imperatore che Adina.;

meſſa , laqual quando fufinita , Diofebo faccoſiò

alla Prencipefia , ella gli addimandò che eradi Tió'

rante, Signora diſie Diofeho, è partito dallo allogó'

giamento pod-andare a ſedere nella cathedra del_
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giudici!!! Se ſapefii diſſe la Prencipeſſa, qualgiſi

”oca egli mi'fece hieri con *unflrecchio il mi richie

ſedamore, ma laſciatimelo vedere che io gli dirò,

coſa che non ne prenderà niente di piacere, . .Ah

Signora buona, diſie Dioſebo, Tirante ha portato
quifiamme di fuoco, É- nonì gli le ha trouatcg/Z

difle la *Prencipeſſa , ma la legna è di maine, ç/;n

per l'acqua che ha paflato tutta è diuentata burni

dama qui ne trouarete in queflo palazzo di mag

giori, (fl- di migliori, @che ſcaldano molto piu

che *uoi non dicete, c'e* ſono di 'una legna che ſi

chiama lealtd , la qual è molto tenera , c/fl- ſecca,

É da ripoſo con letitia a cui ſcaldar ſi puote . Si

gnora, fizccíarno coſi come ui dirò, diſſe Dioſebo,ſe

alla 'uoflra celſitudine ſara` in piacere prendiamo

delle 'vostre cheſon buone, c@ ſecche, (y- delle no

flre cheſon molli, @- humide, e fìcciamo di tutte,

*una mafia aſimilitudine, ep* fizttura voflrógër del

flzmoſo Tirante. non, difle la Prencipefla , che due

eſiremi non Hanno bene-inſieme, @- coſìſcherza

ronofin che furono tornati nella camera., . Dio

febo preſo commiatoſe ne tornò allo alloggiamen

'zo, da* recitò a Tirante tutto il parlamento, che 'ha

ueua hauuto con la 'Prencipcſla, c3* quando heh

,bero di/ìnato Tirante conobbe che l'1rnperatorc)

doneua dormire , egli @ Dioſcbo andarono alpa.

Iezzo, dy- da *unaſínefîra Stefi-mia gli vidde We?!

nire, @- correndo andò dalla 'Prencipeſſa dicendo l(

i Hgnora, gia' 'vengonoi noflricauailieri, É la.”

_ n!

a Trrnñ
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Trencipeſſa 'uſcì della camera delpuramente-quant

do Tirante -ziidde laſua Signora gli'fece molto gríî

riuerentia /iumiliandofi molto a lei, Òlîlìrëciflcſ

fagli reſe gliſaluti con la fiala nö troppo uſabi

le,nèſecondo ch'eraſolitajìirante non troppo con-A

tento delge/Zo dellaſua Signora con *voce baſſma

pietoſa gli dzfl'e. Signoraſupplica alla Eccellenti-u.

*vofi ra di *volermi dire il pë/ier *aoflroche a n”pa

re,che mai molti d)fanno non habbia 'aifloſìre tal

diportarnëio all'altezza -uoflra . ll mio diporta

meta nö è di piacere a Dio, É menoal rnondogiifle

la 'Prëósipeſſaflna poi che lafinte m'ha eöÎdotta afiz

re queflo nuouo eaſoçui dirò la cali/aper ciiiil uo

flro pocoſizpere, (o 125ta` ſi dimoflranmlo credo che

nö habbiateſaper naturaleflheſe ?battelli non ha- _ o

uerefli 'voluto perdere la nobiltà di natura, che per

quello che fitta haueteſèti degno di gräde inſinua

aa- meritarefligrä punitionezet pereflìerientia ba

uete manifefìata che gli' eoflumíiioflri nonſono di

huomo *virtuoſoflhe nö' temete Dio, nè fhonore del

modo, ne` hauete riguardato alnobil dono della hu

rnanita` del Signor Imperatore miopadre che ui ha

.fitto nelſuo Imperiojízoëdogli di maggior dignitd

<7* preminëtia che tutti gli altrgſòttorneitendo tu:

ti gli maginati, Duchi, Marcheſi, (y [bnti alla voñ.

flra ohediëtia, (y- quando queflo ſardſaputofia le

gëti,che potranno dire di noi,ſe non che lafigliuola

dell'1mperaiore , che è polla in dignità tantogran

deſiafinta richiesta d'amore dal ſuo Capitano , il

quale
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quale egli di :Memo amor amaua., (y- confini-ana,

á* laſuaperſona, ez-gli beni ba posto iuſaluaguar

dia? co* a rnecbeſon ſucceditrice noîlflmperio non

”fbaueteguardato q`uell’b0nor,eriuer5tia,cb'era

”ate oblzgato,anzi comegiudice.ingiuflo nè? bauete'

Mm)giuflitiffima malafede,W amor? dixbaneflo;

Capitano mäcamëto tìtogräde bauete cöineſſò c'é'

tra la Maefid del SignorImperatorparli-enim c5

tra rne,cbeſe ioglieldiceffi bauereflizperìfii lìbonor,

la jim-ala rnödanagloria, tutta lìobediëtia di KTM

fingularpopolo,- á- Za Signoria cbe baueteflî[è :Eta

*virtù abödaſſe in “voi, et WENN!in me alcuna coſa

chea 'ÙitioFMe impara-ap mi douerei eſſer ripre

ſain luogo di miopadre@ la molta fede, e credëza

:begli ba_ î um“, Pcbeſaria degna, et giu/Ia coſaçcbe

io andaſſi a gli piediſuoi; e di :illo in presëtia di tuti

ti gli 'Fai-orti et cauallierìifàcefieginflo richiamofit

cëdogrìdi, É*- pìiatoſe lamentano-ii' della ingiuria'

cbe mi baiietefitto, cbe c? animogagliardo mi bd

ſiete ricbiefla d'amore coſi comeſe io fuſſe 'òna *oil

d5na,~et dipocaeflirnazet allbora tutta la gentilez-s

{La conoſca-ia,- cbe la lingua ivo/ira ragiona quello

cbe batte-te nelcuore, S* in talcaſo io bauereipre

mio di vittoria per' ben' ìbauerlo detto a padre, à

madre', et in preſentia di molti,li galanti, eb* torte

giani nödiriano chef/affiliata vittorioſa.Ma io po

trai dire :ä ogni verita}cbe bauete uáltato' il rnätel~

lo dcſſbonor vofiro FSU guard” alla riuerenza

deliìlmperio, e :Îiioſard noto_ a' tutto il mondo,- cbe'

grande
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grande è la offeſa cbe mhauetefitto , e leuoſſi del

tettuccio p uo ler andare- in camera, ch* quiído Tiri

oe -vidde cheſe ne andaiia corrëdo gli andò dietro ,

et preſa nel mantoſupplicolla MN di ſua mercedc

di *volerlo "udire, ó- täto laſupplicarono Stefania

et Dioſebo,che la feciano tornare aſedere, et Tira”

te fe principio aſimil parole.0piu 'virtuoſa che tut

te le döne mortali,nö doueria ignorare la Celſitudie

ne uoflra il ualore, lefiorze, et pqſſanza d'amore, il

qual muoue i cieli,le infùtigabili intelligëtie, dilet

tiîdoſi in tal motoſolo p l'amore cbe häno alla pria

ma cauſa, ripoſano gli elementi nelle loro sfereper

l'amore che a gli loro propri} luoghi portano coſi

tutti gli elemëti,le coſe che all’eſſer loro ſi cöfènna

affi-cttatamëte uogliono che in altri luoghi trouare

no' ſi laſciano,ſe nö in qlli che alla condition loro ſo-v

no conformi, p il che la mia anima è molto addoloñ

rata, ch'io contemplando lagran ſingularitii della

bellezzffigratíaffit nobiltaſipoſì la libertà miaſotto

il dominio di *vo/ira Eccellentia,et ficcëdo molti pá

fieri dubbioſi erafiztto huomoſenza memoria , G*

*veggo hora che l'altezza uoſira mi condanna con

ira crudele a` total deflruttione ponëdo inſidie per

abbreuiare la mia penoſa uita, É* que/lo ha admini

ſir-ito lafortuna,che in tal caſo mi habbia tto in*

correre per hauerfiitto opera tato buona enzaM!

leſapere a perſona del mödo, gid temendo le mio

parole non aggrauaffino alla Celſìtudine voñrafui

Îfiìrzatofiruiloſaperc c5ſegnali di molta lionefla

l ñ di

i



M* quello amore cbe molti sforza, czp-poflo caſo che

mancamentogliſia il perdo” non midee (ZFer den;

gato, e27- percbe amore ba potefld aflolntaſopra di

me, incolpate amarezza* laſciate me, et uogliate uſa

re 'Uerfii di mela uoflra eccelſa pieni, però cbe le co

_ſe cbe pſola *virtù d'amore ſe operano di maggior

premioſon degneflbeſe la uoflra eccelſa pjòna non

fuſſe dotata di tante (im; come è,la mia anima,et

gli occhi miei giamai nöfiſariano allegrati dj coſt

cbe uiſla baueflero,cbe’lgiorno cbe uiddero la Mae

fld Zafira laſciarono mac-j* preſero uoiper Signos_

ra.Io non :voglio dir piu per nò' dare noia alla Celfi

tudine uoſlra,ſe non ch'io *voglioſatisfiz re a quella
parte cbe lſiK/[ltezzaſ-'uoflra mi lia detto cbe con ga'

gliardo animo *vi babbia richieſta d'amore, *voglio

chela Celfitudine _noſtraſappia certo di me che ſe i

.Siti cbeſono piu appreſſo a MN Cbriflo poteflero

_fiere *una dözella dimortal carne aſimilitudine di

*uo/ha .Altezza io la recbicderei damore, quanto

piu -zzofira Mae/id cbeſetefigliuolaxfvno Impera
'toredMſſa io ut' ſo ben dire cbe p tutto le parti del m5

da laMaefld *uoflra trouerd caualliere di maggior

fiato @e dignitd, ct diprogenie, et di riccbezzazpiu

gentil, di Honors, Ùfñmflçcöpin affabilitd, G*gra

tia,d'armipiu zialentezet con animopiu gagliardo

di caualleria cbe non hocapelli in capo,maſe mille

anni ninelultezza uoflra nö' trouaretegiamai ca

uallierezragazzo,nèfludiero,che tanto deſideri la

gloria,- lo SMM, co- la proflaerltd della Celfitudiñ

ne
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_ne -uofira quanto io faccio, ne' applicare ſeruigio a

[maigio, honorea honore, W- diletto a diletto , (a:

iobauerò queflo ripofii daily-mezza uoſlra ſe ripo

ſo in tributario-te puo eflere dettoſſfl" hora conoſce

rii la Celfitüdine *aoíîra quanto era lo amore, za

volontdwhe io-haueuo _di ſentire a voſtra Maefld,

CF- poi che if mio _cuore ha tanto fallito che è .fiato

cauſa di aggrauar täto la {uoſlraſingular perſona,

o che procacciate tanto _maleper me con la mi..

mano piena di _crudele *vendetta _, anzi che ilſolo

habbia puffato ,le colonne di Hercole in due parti io

il partirò I'ma mandarò a voflra Eccellentia, ac

ctoche di quello prendiate compiuta vendetta,l’al

tra parte mandarò alla madre che naue meſi lo por

xò nel 'ventre, accioche di quello prenda lîvltirna..

collatione . 0giorno ecccellente che darai ripoſo al

mio afaticato penſiero, aſcondi la tua chiarezza,

acciò che breuernëteſia compiuto quello che ho de~

liberato, Ben ſapeuo _io che coſi haueuo afiniregli

miei triſti d* addolorati {Ultimigiorni, é* nonfa.;

ben lflzlltezza *voſtra il giorno che i0 :FM preſen

te la Signora _Imperatric-e, qualpiu *valeua morire

“bene, che morire malemy- per la Maefls' {voſtra mi

fu riſpofio, che piu yaleua morire bene che male?

Onde ioſapeuo _cheſe non haueflì fitto mtenderu

parte della mia trrbulata penafpna notte mihaue

.riano trouato morto in un canto” della camerazó'

ſimilmenteſe io *ue lo manifeflauoſhaueuo daW

nire a quello che horaſonom- quefloſard l'ottimo- @RHO ì
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'anno, l'ultimo meſe, l"ultitno giorno, zi;- l'ottima

hora che l'altezza *voſtra *nino mi Uf-'dffíi, et que

`fleſaranno le 'ultimeſupplicationi, chegiamai piu

firà alla *voſtra Gelfitudine , Ü* que/ieſaranno le

*ultime parole, che mi 'udirete parlare, É- al meno

inpremio de gliſeruigi che haueuo in *uoìlontìtì diN

re al Signore Imperatore *voſtro padre, ef)- a tutto

lo Imperio, che a complacentia della Eccellenti-r...

*uoflra haueuo deliberato di ſpendere tutti gligior

ni della mia trifia cz- addolorata 'viſita, in profpera

re, E' îügümentare la corona del Greco 1mperio ,

per eſſere io certo che uoi doueua eſſer poſseduto,on

'de coſiinginocchiato,come ioſono altragratia non

dimando ſe non che con le *voſtre mani angeliclie

dapoi la morte mia , mi *vogliate *veſtire gliFaye*

bri panni,et cheſopra alla tombafìcciateſcriuere

lettere che pronuncieno taleſententia . Luigiace

Tirante il Bianco , che mori per molto amore , á*

_wenendogli quaſigli occhi in acqua , @- accompa

nato da doloroſiſoſpiriſi leuò dagli piedi della 'MY

cipeſſa, et *uſcì della camerafizcendo la *via delNm

alloggiamento. .Quando 'ziidde la 'Prencipeffa che

con diſconſorto tanto grandeſe ne era partito, moſ

fa da molto amore E* da eſtremo dolore gli occhi

ſuoi difiillarono UMS lagrime meſcolate con molti

ſoffiiri Ùſingulti , che alcuna delleſue donzelle;

non la poteuano confortare, mandando doloroſo

zwei, Ü* moflìrando gliſuoi raddoppiati, e@ triſti

ſi dolori, á- iiifie, *iu-niceWWmiafedele donzelle,

'uoi



TIR-ANTE IL BIANCÒJ

"~

*mi cbe ſentite dolore del mio-tormento , cbefimî

cr-fla mc , 0220 mi par che nol debbia giamaiſe non

morto ueñ-icrc-,cbe coſi mi l'ha detto, e?? ilſiio cuore

è tanto alt” 24]- di tanta nobiltaycbe preſlamenie il

pancia-ì in czfleçntione, dunque uoi la mia Stefania

vogliate baiierepietä di me, andatecorrendo dg,

Tirante, cf]- pregatilo molto per partemia cbe’l ”5

uogliafùro izouiid alcnna,e cbe molto mi115m: q'l~

lo ch'io gli' bo detto,miſera me cbe po-.fìo caſo clou

me ne penti io l'ho pur peròfatto, per ilpiacere cbe

io 002200 preſo in dirglielo,ſarò io 'venuta in diſpia

cere a Tiranie, da* tutta l'ira :Îè partita da me, e'?

[ì è conuertìta in pietd, bencbe Tiranie Pbabbiz...

fnori diſcacciata , za* queſte parole la Trencipejia.

con; molte lagrime recitaua 0 Stefania , ella per

contentare la 7202022222 della ſua Signora tolſe *Una

piceiola donzelle ſeco, et 022220 0220 alloggiamëto di

Tiriîicgil quale era molto preſſo al palazzo, et aſce

ſe alto nella camera, et trouollo clfaîborafiſhoglia

220 22220 manto di brocato cbe 002200 *ueſlito @a Dio

febo 0220 appreſſo gli flauaconflirtandolo, quando

Stefania il -oidde ingiubane pensò cbe/i fuſſe_five

_gliato per dar alſuo corpofiepolturflet ingenoecbia

ta a piediſuoi coſi come .Veglifuſſe Signore di nam

ra gli diſſe /ìmil parole. Signor Tiranie 000 volete
ordinar della perſiana *ìvoflra che è dotata de ogni

'virtù 000 tuttigli' uoflrifittifin qui .v5fiati' illunii

222222' di memorabile gloria z 0020per tanto minima

cauſa non *vogliate prëder tiittc lefiticbe, et il pr;

ì 'M'
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ſſ Ònio de gli_ atti 'Uoflîtſſ gloriofiffiä* piacciaui di m3" n'a

’ lere ahlsorrire la carne noflra,laquale reflariaſem

pre per eſſempiiſdi ”iſt-info ſe fiite al cötrario il uo

flrograndiſſimo honore et pfàmaablrandonatiſarì

` ”cache piu-oagliono l’ope re di pieta` et di *virtù che

' l'ira diquefìo mondoflhep tante pieciola coſa che

rnia Signora *vi ha detto 'viſiate _tanto aggranato

che ne *vogliate pdereil ſuo amore,il corpo,et l’ani

ma che la Maefldſua ildicea amicheuolmente per

'ſcherzare, (y- torſì piacere di 'noi, et di zÎ/io potrò io

fireſalua la miafede , (g- *uoi incontinente *uiſete
meſſo adira intolerahiſilffichìio viſupplieo cò' molto

amore che vogliate porre tutto queflo in oblio, d* _

perdonare alla giouentù c9*gentil dflioſìtione *uo
fira, (/9- non *vogliate aflſiaticare lafiamma che ui e'

proſperaflhegranſoperchiariaglifire-fin@- nb' dij'

fle piu, (o quando Stefania entrò nella camerafece

Fatto düngínocchiarſîffip* con preflezza Tirìtefu

colginocchio in terra,e’y* questo per eſſer donzelle:

che ſemina alla ſigliuola 'dell'1mperatore, (r pin

per eſſer dözella digran Hima, nipote dell'1mpera

_ tore, Ù- figliuola del Duca di Macedonia, il mag

giore Duca di tutta la Grecia. Tirante 'trolſeſatiſì

fare alle parole della donzelle, moſſo , per gloria.»

di domeſtica Signora” diſſe,tantiſono i mali che

toſopporto, che non hanno con loro tregua alcuna,

che le fiamme tormentano continuamente il mio

cuore,et addolorato timore mi da affanno irrepara

bile, `eft qaeflifono lifuochi del mioſommerſo peſi;

E e ro
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' to gia` fianco di uiuereflìy- *vinto dalle pene d’amſſoſſî

rc . Ondeſegue cbëla mia animaſi e' ribéllſiatſſa conä

fra il corpofóolëndò' da#fine agli trail-egli @Fior-ì

inenti di zjueflo iiiiſèiìaliil iiiondogpenſaiidmfi la mi

lontd tion iiiìiiiganiiä, clie nell'altro Ììiiízò di irioltd

ìninor pena; perche nonſaranno' d'amore-grigie qſiiceñ q

.fia è la pena che ëccëde tſſicltſië Pa/tſirë pëſine j a* iionſi

mi duole la martedi-fianco iÌi pèflfl the to mora per

_tal Signora ,- che, morendo nel iíioiidërëtiìiierò pei
glörtöſdflínazcltſſé arianna legëntſii Tira-ie' il É-'an

.to nor; per_ amoiaaèuipiu bella', ze pin-zara ti
gnora cláefliſſe; iriaiſaril _tièliiiondoflíei-cbeſi

Signora*ſupplied alla fñercede üóìfíra, che' è@ zig-mi

filiaìe andare, laſſſcidie ineco mie? dolci-Mu 'zſſîré

rifleſſa fîniia con ;flamini-bile aſſännógîzedëdòì che

- Stefania non tioìîiiaüa ferree-marzia Iiuöiie dz Tiri-ì

Se@ non potenziato piu[apportare 'chiamò una dò'

{eſtaſi-a che halléiia 'noine “Fi-iper di mio Dita; @è

tatfeìun drappa; etſe! pofë iii çnpóper nöii eſſere cd

nani-ata; oáiier tifa!.- detti-ano azjzèfagffi-{fler

ta lapazza äellliartöpays.; dlld e474- donaci-a rami
Ìegcbe d’alcicì`r`io nonfil Difia; ſi '

Bidde entrare m; camera disteſoſegino' in' zen-az,

ë_ :juan-io alla' il *Ùidde ragionare con Èlefaníafl

inginocchiòfinìilrnéníe,'bîolendo' {fare coſi ;amy
fzlçflauagéî cominciò aì dirgli talparole ;

éhe

Qfljîndo Îtſſrarítſſcla -
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-d &hela Prencipcſſzçarmeflinzgnflò ano

älloggíamento di Tíifàhtç per paura che’l nö

" ſi vccidcſſezöc cbm?: lìltnpcrator li) ;incide nel

giardino eſſo lëí; _öcla rÒttQLchÉLi Mori

diedero a Chrifiiani .- Cap.: 473_ `

ö ti priego Tirantflcheſe la mia linguahafliaí
q tojzìlcune parole contra te oſſenſiue, che tſiipiac- .

tia n'è' le uoler nel tuo cuore ritenire,'et -iiogli porre' /

,i ri oblio 'KW quelloche per ira ho detto, che coſa É

' di grande arnmiratione, quiîdo il penſiero Èocciipa'

to in alcuna coſa' di dolore', che l'ira caccia' da ſe la'
piera', G* la pietà, eſſaltſia l'ira .' Et però riconoſcen

zw- zo- la buonafedejetſi uiiitd per hurnana pieia' rino'

co_ quelle che :taglio che tia-l'ira per non detiezqy- in'

eonſeriiaiìone della ragion {nia ti addimädçì gra'
l tia' che’lperdono mi fia coiiceſio .' .Quando Tirante'

ad; parlar contanio amore laſua szgiìflorafu ilpia'

contento huomodelîmondmet tantocome .íìéglibd .

'LSFe acquiſlato il fine della ſua deſíderaia *critto

ria g oſſerendogli con molta humilita' di' flic-tutto'

quello chegli commi-indoſſi; . Diſſe Stefizníajpoí

che la pace èfiztta Signora, iogli' hopromeflo che'

ſetfacea quel che uìoflra Éccellëtia gli comandanti;

che “GNra altezſzaſí laſciarci baciaregli capelli.”

ſon ben contenta diſſe" la 'Trenoipcſſa che’l mi ha;

ci gli occlii e? la fronteſel mi promette a fede di

cauallier: di non gommettere nouiia' alcuna; Bei.“
“ I e 2. ſi" la '
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laſua perſona, (a- Tirapte gliel promejîe di Stamm

'volontdflÒ-glielgiuròffiî* i gran dolorifurono c5

Ìertiti in abondante alles-grezza, eh- contento . La

?rencipeſſa ſe ne tornò prejlamëte accompagnata
da Tiranteìet Diofebo fin chefurono nellhorta. La

Prencipìeſſz commando a 'Piacer di mia uita che ſe':

teſſe *venire tutte le altre donzelle , Ò- dapoi poco

fpatio tutte ncll'hortofurono, c'e- la I/edoua ripoſa

; ~ ta con quellqlaqualeper häuse- 'wfla tuttigli anda

Ü menti patina moltagran paſſione per ri etto della

' Trencipeſſaflt molto piu per ſincere/le li ne tocca

'Gebe laficeua fiore ingran penſier-txt pocoflet

` te che *venne lo Dnperatoreflda ma fine-Tra e!”

guardaua nell’horto -uidde Tirìte starecon ſu.: /i

gliuolcgdiſceſe nell’borto,ç@* diſſeglilîxLëflro Capi

tano,io haueuo mandato per *voi alla alloggiamen

to voflroflt nb' UEgli hanno orouatoJoo bauuto pia

cere quando qui *vi ho vzflosignoi-,diſie Tirìte, ha …

uendo addimídato della MaeſZ-ì uojlra mi haueua

no detto,che uo/Zra .Altezza dormiua, É! io per no'

ſuegliare MM.: ero venuto ?qui con NM() altro ca

ualliereper danzare” hauere'alcun diporto, m (Ze

diporto, m* oſcuro hanemo diſſe lo Imperacorecäñ

..jekte che teniamo conſiglio , che è di gran WWF' -

13,@- ſece commi-lamento che ſooaflero la Camy(

na del conſiglio. E guido tutti quelli dell'1mperial

conſigliafurono congregatí, lo Imperatorefece ve

nirelo !mbaſciatore,etfece leggere in preſenti-z di

çuttila lettera di credenza , NZD!“ diſſe , la rn cla-g

nua.;
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Mona doue-ua eſſere perogniunſaputffiperöchenò'

era coſa che potefle flarflcretffiá* commandoallo

ambaſciatore cheWWWe laſuaitnbaſciatafllqua

le fitto riuerentia con_ gran modeſiiaſeceóun talra

gi onamento . ,Signore Eccellentiflîmo allaz-vofira

Sei-eniflima MNMnotilìop come perprieghi , eyz
commandamenti delgſiraft Cöteflabileflztdegli ma

neſcazlchi del cäpo mifii commeflo ch'io doueffiue

”ire a voflraflliezza er ſignificarli come nella

paflata notte del Gioued piu proflimo paſſato nen

nero-quattro mila, ecinquecëto huomini a piedi”:

_ſi furonopofli in una parte di terra nel niezzodìu

”agrari prateria, che per Pabondantia delle molte
acquegli era tanto creſciuta lìherba, che per.affitta

modoflonpoteuanoeſſer uifìi: ç/jv quando ilſolefu

;capace alto uedeflìmo *venir caualli hardatiffltgia»

netti, ,dpr turchi, che pareuano eſſerefia tutti circa

mille et quattrocento, opaco piu,o meno”- artiſti-c

gono_ a :cinagräfiumanadîaequa chegli CPG“ ÌÀPuÌ

[cadi Macedonia huomo moltoſuperbo,et che .clin

tende pocojecödo glifitti della pratticafeceſonafl

… re le trombette che ogni huomomontaſle a canal-r

1,0,@-per il Conteflabile, e?pergli altri cheſanno

piu di lui della guerra fu NANO-prote/iato che@

flonvoleſſe 'Lſcire a *Utile d'altri, (y- per moltoche

gliel diceſſero non 'valſe credere ad alcunoflzattdö

con tutta la gentefino allafiumanaffiá* commando

che ciaſcuno cofi da piedi come da cauallo paſſaſſe',

et l'acqua dauafino alle tinge delli caualli,et.in al

. A E e 3 cun '

,_-
.
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'nen luogo che gli era, andguano notandofflfdaljç

zip-ce di: gli nemici era ?ma ripa, laquale con gra?,

iié difetti-agli WSW y-?yy-i-x-xo-"x-F-?ej-x- é* i "mi

cicci* lati-ic gl* incontra-im z- {of per Paco tratto

.che l’lîwmeä“a`tio² 'P*.e*².î²,lſ?i!t`*WW cavalli-Pre'

:Tani-zie caſeari-rio attivarſi-tfr confermerà-zo

'leuareffitper lafiumanagiu 'a' baſi@ tutti rifatta-Bua

yiozìclzeſel ;quia hauefle preſo “un *miglio piu alto,la

gente qiigfiztutta a piedi aſciutti paſſare pqtena-,git
'nemëcçreflárqno :in pqcoffiſiccioche lagëteNN"'afle,

(FR-ione «inneſti-arterie di' ierìrfltfi io ”riſi-incinta

_monte cheglie. Il DucaNeem! ognipotereperpm?
dargli , dall'altra parte gli nobili perbantichitd di

prìogenie;fly* in fitti _eccelſi molte *galee ,yìeraiio tra

nati' confidenziali nelieforze loro_ come *galentiffigë

Virtuoſi che erano_ , fecioito conte , r la marnirioná_

della fidelta' de gli naſali] ſono ogg-tti al loro _Si

gnoreperciíeriiatione della ,Imperial corona. ,Qui
'il-riveſte che trema attinente-sfociare «ialibérbeìutd,

ñ dzrogliG-*eeitanto agliardançente combattere 3

“uſcirono. coi-grati*** ?WFÎWTÎAÙ-'Îflflſirflîiüiîìfmîî

zo de Clzrtſfianijile qualifeciqno gran /parginſeené

to diſangue, Il Qucanon potendo piu patire la gra

ue iiaitagliazſecretumeiieefe tiezìfliexìz s?? feÎ-Îî-Î b#

”ere fitto rnolta_ aſſi-ſa a gli nerniciſe ne táfnì la;

_dona era 'uſcito, 27-, tutti quelli clzepoterq eſſer* ſalì

uiſe ice andarono con lui,gli Moriſeguendo la *dit

torialoro gli hanno 'poflo lo aſſedio a torno la cit

NJW*gliè venuto inperſona ilgrì Turco, eſt* Il UZ.

dano
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fiano con tuttigli. Reg: cbe ſono -penuti in aiuto [q,

7^” tutti gli .ìDucbnMat-clncfi, _ch- Canino/qc dſl,

çfllíìflçr d! {lombardia al lorofräläoſenc nen-zii; co;

jncñiſiinfite Me] Soldano ſeppe ;al nuouafi fece in

fiiolare Imperatore reciaffify* diſſe cbegiamai
:BERN pay-terza d' (lo aſſedioffin che non baſibbia pr;

fo il ſipuca _con _tutti _quelli cioe egli lzaſeco, d* dapoç'

zieniua a poriere _lo afiediq a quella_ citta', (of-pi

dire Signore, che il Pupa non ba prouifioneſe non}

per {un ,meſe-Alpin _ligngo per uno meſe (y- mezzo;

?ero Signore *pegga la Maeflgz' uoflra quello che-é

dafìtrefá- qual conſiglio prenderei:: in queſto ne?

gotio . 'Pifle Tiranlçflllſiteml cauallier; per mitra

'ziirtiì, quanta gente? perſa _in queſla loattaglipè

K!“ ofeìiſl çaiialliere; Signor Capitano per quel che.

ſe f a-Îviflo nelleſquadra@ dagli' Capitani ſi e'ſa

“puto fifa' morti' in lzattagliaffinnegati, (g- pregioni,

gmdeci rnilaffiy* ſettecento ventidue lzuorniiii'fi rió'

iron-mo a mancare-Parli!? imperatore-iv diſc;

p noflro Capitano,io :iii prego per _la riuçrentia cbe'

portiaie allo .Onnipotente Signore 1ddio,et per miö

:amore cloefiçe _ogni djligentia, obeſi-a qiçindeci, q'

ponti' giorniſiate partito con tutta lagenteperſoci.

çorrere quel miſerabile di gente , c'e-di' 'vçttquaq

glie. 0. Signore diſſe Tiranie, É- comepuo dire *pay

flra Maefla ſimile ragioni', cbe tanto lungo tempo

”comeſono venti giorni cbelvalabiamo da partirfi ,'

non patria eſſere che fra queflo mezzo gli nemicf

per Mey- molto potenti deſſera la battaglia allacitpz
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ta', c'è* la* pigliaſſèro? Tirante tornò a dimandarcÎo

allo ambaſciatore quanto per numero pote-nano eſ

ſeregli nimiciJiiſſio/e lo ambaſciatore,perrniafe

de, gli' nimiciſono mgran numero, ”- gente molto

hahile nella guerra , a* crudeliflîmigñcíi-*Îdiſcono

ſeente, da* però al parer di noi altri, ”- perdetto di

alcuni pregioneri, loraſono piu di ottanta mila. Et

però Signore ,joſaria diparere, diſſe Tirante, che

fuſſefatto unagrida Realper tutta la cittaſiche fut

ti quelli che hanno pre/ò ilſoldo, et quelli che pren

dere il *narrano uadino alla caſa della Imperio per

ritenere tutto il compimento dellaſua paga, et che

fiaſei giorniogni huomoſia apparecehiato perpar

tirſi . Lo Imperatore lo tenne a liuona oppeniorie ,

gliſu molto in piacere quel che Tirante hauea de:

to,e’y~ quando lo -uidde con animogagliardo da ca

ualliere . Lando la gridafu fitta con gran pre

ſiezza nefurono auiſati tuttigligran Signori che

erano fuori della cittd,et tuttiglifurono alla gior

nata con gli caualli ripoſatget quelli che erano im

miti di Sicilia eranoìin punto conueniente ._ Lafa

ma et mala nuoua per la citta' del perdimento che

fitto haueuano/i`ffiarſè, et molta gente del popolo,

co i huomini come döneſe congregarno nella piaz_

za del mercatoJ-emo piangeua il fratello, (o l'al

*tro tìlfigliuolo, gli altrigli' amici a3* parenti,gli al

tri la d(flruttiö delflmperio, comeſe tutta la mag

gior parte dello Imperio fufle preſa . E( ogru fire

tanza dell'Imperator, -et di tuttigliſuoi non eraſe

”O71

\
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”on *tinoſol Dio, però che dubitauſiano di 'ſipenìr-_efiçi

crudelfizſſrne Òſete,pgli nemici clfcrana vittorio;

fl, @i lo abbrucciamcnto della cittdricordandofi la '
cattiuiid c/Î- /eruitziſſ miſerabile. Et due-Baroni delle?

. Imperia diſſero allo Imperatore, Eccelſa Maefid il

ſaria buono che la Signoria 'voflra mandafle la Si:

gnora çarmefina voflrafìgliuolaingVngai-ia aſua

ſorella. Et quando Tirante 'odi direſimil parole tut

ta laſua animaſi alteriſiv- diuëne laſuafizccia fi-l_

mile a quella dìvna perſona morta, et queflo 'ciidde

ro tutte le donzelle, ancora lo Imperatore, il quale
addimandò a Tir-ante qual male hauea cbe coſi ſiera

mutato di colore; Signori-,diſſe Tirante, tutto hog~

gi' ho hauutu gran dolor di corpo ., Loîmperatore

congran preſiezza gli medicifece. venire , che_ gli_

defsero medicina cbëfufie buonaper ilfuo mala@

coſifu fàttmquando l'Imperatore "ziidde che Tirſiziç
te fiaiiagid bene,a ſuafigliuola Carmelinafi uol-'i

ſe, dicëdoſimil'parole. Figliola miaflheuipar; del

la coſa che qlli del c5/iglia rrfhannoſidetto divàifil
parer mio è cheſard ben fiztto: acſſcioche 'voi noti-nf'

perdefli,ſe la genteflfa* lo ImperÌQfiperdefleroJTJQ'

ſpoſe alle parole delpadre la diſcreta Signora in_ i412

modo.0 pietoſo,padre perche volete pone-realla mia 'vita, (Dial 'zioſlro ripojoſcbe ſibAE-"ja lacelſa Maefliì vofìra che gli'cajifortuìtidifortuna,

cbein loro ha noſſygenie di iuttiìgli pericoli , debbo?, ,

no eſſer rimeſſi alla diuina prouidentigzä* acciai-tre

gli uoflri bene auiiëturati giorni gia pírſſgffizyzijllí
j .. . . ñ e ‘ `

ch
i'
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fifìidio, o_ @lag-zig fuefsqççone timoroflzz _lìzíltçzçq

“uoflra nòÎ (de fmcttç-_re ch'ioſia fipgſiyata dalla 1-9;

‘ Nm vlflèzrfqe ig çflimo pm marty; prtflo alla Mag-z

'Fi-ì ?oflraflër nella mia propri-É Pdërréflb? e GM

tamcnro d* .Îiubezze Vieri; in @erre ?PPM-z iv}- de

,i'm-fa- Îwra- e# da molxíſofflírí Éífaeereta 7 ?xs-MW
la I(nperatare *odi g; ptççoſaîpqîrlgrç dzìſça 'figljuq-z

"la": wmv-quand? dific-z ?les-intriſa difflluiriolcu-ñ

jnoriraffibç era qçcpzppſiagngçä d: tant@ dflſctetione,

@em-erefeflpíflsfletflzcaëeëaemeédflreendèz ’

~ Corn: ?HWSvsò vn b!! stëëîìëäîffiWëzöë

yoſcín pxdgpç l.: ſquadre, H( inuxqllc al cam
- 320,6; il rägloſſnameptqìhè hcbbſic c6 là Pxçgz_

QPTÎTJFÙWÌÎÌFÈPÈ!YÌÈÈÎPÎFÈÌFÎÌ: ì*

Cap: 18-; ‘ ì

: AIS-rural# exp”; Zìítatflé {WG 'ÌUÌÎWÎÌMÎO *M*
- 'ì :PW 'caſſe-the ?Uomini 464441?? cbe/bp.:

î-«ezo molto Pe!!tm ?s WTO a teitxe lëflradédí
quelfleeſez «rr zum ze ”°ë*?²›…²'9ſſ` il dìſcgveÎÎÉ-finv c.

mezze d? vémíîtzaraa fin che --xi--xyyx-Z in »m4 g"?

Pia-Mrs#rlfërevòménë-Éalíaílwènflz {Nunc ?Es

Buße era piçjng di kefliçjgrandí g"; piçczalflpçrò 'cbe,

?me lì le' ;ene-kazzo x- dflblfle dëglíizflmîtëz e?" .Thè
Effe-e torre mr; 1c ?au-lle tèeìſ? Poker"? bui-F."

?F ?kN-cx- leg-ii; ("png .con l'altra cſi_ ducäto ?mami

”idee 1Éc?~é”ev!-4no› e? .vëmìdoslìcbcfitcff-Îe
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a panta Piuma-z? _m_
[g YZ:: @x124 ,ranieri il campo de nemiciffiìyf täte co_

pjçne poteflero battere, cheNF''ero preſe: et poflecö '
ſalërgffl-:Îlſſìçlílſifipìſëlflìcy tornò alla _cittd di Cofìati-ñ

;ìopoliffipfa-gliaggiîzîle il quinto di, ;Ùfifçíçfirla ma

piazzetta la gente, …la matt-na delgiornoſegue::

[íngular proceſſione,”ſofia chefu_fitta bene

,dironfo le bandierçztucte [e genti ,farmaronflet m5

pat-ono acaaaaapçr partirfi.. Primera-nen:: eſci

_la bandiera dellfjrnperatore portata daèunîcaualliç

;fa eliera norninatofonteſecca ſopra 'ungrande ee

grjiarauiglioſo caaaljoleardo. .Dapoſi ?Ni lalzçîcſiera

dellarliuiſa dell'Imperatore, offer:: ?Siouxdi Babi

lonia tutta d'arger`_ito,_ nellaquale erapbfìa _unapa,

aa tenuta da un" :ffiätſvffilîffiÎlffltëofÌrmîîo/Ì P il.. manico

j:: campo azzufroJçÉim motto di letterea* oro,che
,izìeeanomçia è la ventura, ſia bandiera era accö

pagnata da tutti gli ſèruitori di caſa_ dell' l,rupe-rato

re- «ti-preſſo zz Î'ÎF²'…ÎI².‘ÎÎ'²'* vat-iui?? Dzñ-ëe-ÎÎP-Ì

ra con [eſile Bandler-ció! con tutta laſua famiglia,

.ztppreffo 'ùeniua urfaltraſqliadra delDùca di Ba

bilonia, et dapoi il paeſe. di Sioopolifil Duca di *Per

. fi,poi`~_cieniua‘ il ;Duca di Caffandriajl Duca_ di Mon
,te Santo cè' laſua lízuadra, ch’eran` füeljùlíſi da ?La

polìflſilapai pdfiò il Marcheſe di ſan Marco di Vene

zia cò' la ſua/Zfnadra. dapoi il_ Marcheſe di Monfe
ſſrato,ilMarcheſe difan Georgia *aſl-ì molto be” in or*

dlnecon' glicaitallſſicoperti di brocato_ g?! di ſeta, G*

- tutte laſuagëtemolſſto bëfornita di tutte le coſe ne

Écffarie allaguerra .Jpprefla *uſcì il ..Marcheſe di
' 'POF v

Q
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Peſcara cb' laſuaſquadrafllMarcheſe del Guaflgií

Marcbeſe`d’.\ttene,ilMarcheſe di Bröduſiofil Mar

theſe di “Prata, ilMarcheſe di Montenero,et un P.:

tel baſtardo del 'Prëcipe di Taranto con laſuaſqua

lÎTALDaPDÌ tutti quefli vfcirono il Conte di Bel luo

go, il Conte di Tlcgaman, il Conte d'.ager, il C5t:

ſflcquauiua, il Conte di Burgeza,il Conte di Capa

ci,il Conte_ d'Aquino, il Conte di Benafiiafll Cante

Carlo Malatefia , il Conte Iacomo di Ventimiglia,

(9- ciaſcuno con laſuaſquadra”- molti altri Cöti,

da* *viſcîitiffij* altri Capitani *vſcirono c5 leſquadre

loro digente d'armi tutte condotte al ſoldo dell’Im,

perator, (ofurono quarìtaottoſquadre nelle-quali_

erano cento ottantatre mila combattenti, é tutti

paſſarono dinanzi alfflmperatorlbá* a tutte ,kata-L

me che gli mirauano con Tiranteaheandauafì-a lg

ro capitaneggiando non del tutto armato ſe non lg

gambe w- le braccia,et “v” giaccofl-Î- vefliuaſopra

il tutto vnaſoprauefia Imperiale,tutta lagente in,

. ordine ponendo, e f-vltimaſquadra di tutteeraqló_

la di Tirante con leſue bandiere di chiauifielli,

,quella dal corbogá* quando l'1niperatore uiddegid

quaſi tutta la ëtefuori dallafineſiraflhiamò ilCa"

pitano, e? di egli, che nonſi partiſſe, però che uole

ua parlare con lui, @- dargli lettere per il Duca di
Macedonia, etper alcunfljtroſi, ca; Tirante diſſeffibe

era molto contento,qiian o lagente dîarmi dapiege
di, a* da cauallofufiztta fuori dcſſllacittd, Tiraiite_

ſe ne tornò e@- aſceſe alto alla camera delſlmperaf

e ' ' tore, ”
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tore,e‘t_ trouollo ch'era in *un /iudiolo colſecretario, ,

za* nîí gli volſedireeìoſa alcuna per non diſh-Atlas?

glùQjfan-io la Prencipeſia 'riidde Tirante chiarnol~

'lo, ex* gli diſſe, Capitano ſëcödo ch'io veggo,e't ſeco”

'dagli ſegnali la partita ?INM è certa; Io, prego

..îonnipotëte Îddio Signore di tutto il mulini-ghe mi

_ preſti gratia,che 'ai doni uittoria con Sonore, et che

;uoi /iate comeſu .iztlefiîdro M:gno iiilaude. Et 'Ti

rante la ringratià' inàlio di quello che gli hauea det

to ingiiiocchiandoſi interra gli baciòla mano terze'

'dolo in ſie-gno di buona uen`tiira,et tornogli a- dire la

Trencipeſſz. Tirante vedete inanzi che 'vi partia
teſe volete coſa ilcufia da in i. dicetirneloffiheìio “ai

faccio certo,che tutto' Wiſe-ri conceſſo, con Mi() re di

non mîcarui rnziin 'coſi alcuna. Signora ſingolare

nel mlflélüflìlſſc Tirante, la M ieffìfiuoffraflion ha

pari come la Fenice, coſi in digriitci carne in iiirtù, et

io [ignora, ben addiinz-idflirei ſe *uo/ira Celſituiine

i melo vole/ſe cöcedei-e. et ottenëdo tal gratia ſopra

tuttigli altri nella celejiial gloria coronato ſarci ,

*non volendo gianni in queſto mondo , maggior

.ben ;n/ſedere , (/9'- ,ma ch'io [b che’l me ſaria dene

gato d.: v iſira altezze, ſiria il dimandzre mio in

darno, É--nori dirò altro fi' io .z tanto che ?Eroe-lieti

tiavofìra non mi contìn riti.: ch'io parli. O Ca

pitano diſſe l-i Pceicigeſſz corn: ſete diuencato

tanto puro che’l par: ch: no “l ſappiate_ nè mal
nè brite, É* ?o , per beſi-z ch: noi/ia fitta in Fran

ciaiitteîzia il voìîro lingiiiggio ._ Voi allineati-z,

V ~ ' d .:te

-..
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~

datefortuna di uirtiſiá* iò ns la dimädo Signora;

*wa addimando libertà d'amore z. è? quando il Rd
_ *ixuolefflgiamaiin cìaſafua non entra ,ſede a Signora

diſſe' ?ii-ante non mi handeggiale dalla Marſi-ì *va

Îflrt/,chfio non uorrei' chela_ pigliafli coſi comefin

pio_ le (jiudeexhe quädo "vogliono partorire 'che ht?

; `no gli dolori del parto chiamano la uergìne Maria,- i

á- quando hanno partorito, @ſono libere d'ogni'

male,togliono una canaglia [mi bianca, .é ”anno f

tutti gli cantoni della caſa dicendoſuorafuora Ma

ria, della caſa della GìudiaiChc-'puriidflìlxfie NWZ.

cipeſſazche mi' volete dare ad inteìdere, che iii rep”

tate per'gloria Pignoranciaflìggiugnendo ogni'gior

rio ?in hen appreſſo all'altromî 'voi' nö' hauete GN.“

gno d'aſſîeſſore,che parli per "voi,- 7nd le paroleſemi

,mA con pocafitica eſcono della boccaàma ben 'tex' ‘

go io chi m' defie luogo benſaperefli mandare ad ef

` jecutione quello che alla parte "voſtra tocca,che cil

lo ch'io 'Ùl diceuo non era per piuſe non cheſe han(

nate bifiigno d'oro d'argento o digioie ch'io di Gum(

ria 'taolontd ue ne dareiſenza' che mio padre coſa al

cima neſentiſſenSignora diſſe Tirantezio comeaſer'

uitoreohediente dellflzíliezja ?Jofîrd "ai KSW' infil

nitegratieflna io uiſupplico che Înificciace unaſi”

gularegratiaſſe a meſara coſahoncflcq-difie la Prë

cipefla, io ſarò 'contenta di fizrla, et per primaſaper'

*voglio quello che da me deſiderate hauere ch'ioſon'

compofla di tal metallo che giamai promiffl co

_ ſa , ofuſſe di male , o fufse di bene ch'io non We.

Lien
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Ìëtſiideflſila mia parola non puo tornare a dietro, a;

fiueflo ponnodire tutte le mie donzelle e'? tutti cjl-ñ'

li che Tri} liannocorioſciiita che’lſi è ſi, (of, il nò è ne);

Îanio è} Maggior -ìJÌrtiÌ la' öälÎifa, diſſe Tirante, ”i

io' Signora, 'mi 'Îii add-mandaſe non che lXA/téz
za prima ini fäeëiágratid 'che mi donate 'quefla caſi

miſera 'che portate, però (he **tri è piu appreſſo alla..
iiofìra' prezioſa infine@ *MÄRZ co' lr': mie inaniſi' *be U*

poſia* ſpögl are; _Santa Manzi diſſe la' Trencipeſſi

ſa ,- “eh- i he S! äjzx-&ä che rm dite?!oſarò lieti contenta _

di dariii la caíiiiſciflgioíézrolrlie, et tutto 'quello che

ìo ho; nia' a me nîpare coſa giu/Ia che le uofire ma

iii tocchino' la' doue ancora' »Leim non ha toccato ,‘

{o con gran preſlezzdſè fie' entro nella :men-ſoa
(y- di/{roglióffi la edritiſciiaó* ?ſireſliſſenèñiirfaltrflnee

VN? nélld graſiſſiala doue trouò Tiraníecheſiſcherza

Na' 'cön le donzelle, á* chiariiollo ad iinaſjiarte, (y4
ſcíetiegli la' eaniiſìia, á- primſia iii-ciò cheflifle piu cö'

tento,dir`ia‘nzi a` lui rriolte ftioltſie la h`iíciò.Tir'ante la

tſiolſecorigrande iillegrezza, d*ſe ne' andò allo al- _

loggiainento; Ü* KWO alle donzelle; ſe l'1mperato

ie mi' addimanda; dicetigli che iriconiinente ioſa

r5 aim,- che rniflmo andatd ad arrriare, acciao/rex
ſubito poſſa pdrtſivirmí .‘ .Qiarido Tiraiitefu' allo al

loggiamento z fi fini d'arma”, trouogli ſuo'
cugino Dſiiofeha ,‘ Ü* 'Ricardo, ch'eraiſiid tornatiper

-Îze/iirfl le ſoprauefle che Fhaueiiano Newfire mc"

ii' di ricami, qüella di Ricardo era' tutta ricamataá'

fl Maia-dé d'oro tutti: aiiiluppate, w diceua il molf

. o;
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to, non gli trouocapo nèſentiermquella diDioſebo i

era tutta ricamata di pàpaueri', c@ diieua il motto,

quello chegli altrifiz dormire miſiieglia , quando \

'Tirar-te fu deltutto armato guardò la camiſciir.- i

ch'era tutta de fil diſeta con gran lifîe di grana. l

*molto larghe, É* nelle lifle eranorjcamate ancho- E

rc di naue, zz* diceua il motto; Chi ben {iii , non

` curi muoucre , @chi ſede in piano non ha doiie

cadere, era ricamataa canti con maniche molto
'grandi, (y- largbe che toccauaſino fino in terra (/5

'quellafi 'Ucfiìſopra a tutte learme e?- la manica

deflra piegòfino prefio allaſpallit, (y- lafinifirafin

;a mezo il braccio, v ſopraſe gli cinje con *un cor

"don tutto d’oro diſan Franceſco, (<7 fi fece pori-cz

ſopra ogni coſa alla parte finzflra ſan Cbrifiofiro

con Gieſu Chriſto in ſpalla tutto d'oro ben legato,

accioche non cadcſſe, (o cofi *vennero gli tre ca

uallieri a prendere cambiato dalflmperatore', (r

da tutte le dame , (T quando furono alto nelpa

lazzo, trouarono flmperator che afliettaua che’l

ſuo Capitano *veniſſe , perche *volea che con lui de

fìiiaſſe . ,Quando l'imperatore *uidde Tirante gli

diſſe, noíîro Cap`itan0 qualſoprauefla è queſta che

iìhaueie 'ueflitaffiignor diſſe Tirante,ſe la Mae/lil

*voflraſapeſſe la proprietà che ha,grande admira

tion n’hauerefli`,molto mi piaceriaſapere diſe l’Im

peratore, la uirtù che had/fic- Tirantcze di bë fìzre,

'che quando io mi pa rt} della terra mia, 'una don

zella me la donàda qual è la piu bella,et di tutic le

?JCT
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"virtù compmtadiruzze qflamaon-zellenam-b ai

mondo,igno] dico-in derogare-illa Signora 'Premi

pefla che 'qui è; nè le aim*: don-Keller!” c-Fhonorofò

no , diſſe l'Imperatore , per emo 'giamaifificc nel

manda alcuno [fluonfiztta dîarme jëìſnon/ì èfutlb

per andare, eh* però Signor diſſe Tirante” aſpra-ñ*

metto afé di eaualltere elfi/ela :prnniera batiagäëa

ch'io mi-trouaròfla lafízrò ”tirar-eu gli amiallìlm

peratorejì poſe a deſinare con ſírrzperaeriee, c514

figlíuola, cìy- e01 CapÎtana-apprefloîa lei, c'e* feeefe-Î

derególídueeauallieri corrîmze le donne et dark-Leb

le ad altre tauole, dapoi che heívbero definato co”

molto granpia-cere inffieeialitä-di Tia-ate, i/qualfì

penſa”: efler piu ben auenturato che’l non erazpea'.

'hauere eö laſuasignora in' unpiatto -mangiatmloó

Imperatore [e ne entrò in -vriaeamera nellarfualfà

ce entrare l'1rrzperatriceſuafiglìrioia, Ò--Tírantej

dapoi gli enzrarno tutte le dame, (y- caualliefl' et in

preſentia di ogrfuno l'1mperatore'diffe a Tirante.;

Se Paduerſafortunafin qui ha penne/fo diminuire

e la hbertflììvfignoría del noflro greco imperioper

hauere perſo 'un :al cauallier, É- Capitano come.:

era miofiglíuolp , c'e- per FFW* io pofla in :al eiii eb:

non ho *virtù dapotereportar armeſha dijjloëſato la

diuina prouidentia,per laſua immenſa pietaſiet m'

ſericordía mandami uoi Tirante il Biäeofln cui tu!

ta la ”aſlra_ſperanza -ripojaî, (g- *vi preghiamo con

moltoìamorepoì ebefiamo certi della uoflra uirtuo

fa fama, 2?- --voi (Mei- dí/jzoflo ey- ſufleíenzeper ar:

F H'
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le di caualiaria @maggiore fizttiìebe 'nöjbn que/ii,

perlzencbeque/Zifiano. però ardittſi, cr.- digran peri

661050118miper lamolta *virtù voflrzggli uogliatc

porre ilſapere, la gagliardezza, ó*- la'forza nello

honore mio, dello Imperial patrimonio, @- tutta la
ſſ refer-blica, c9- io bo commandato agli miei Duchi,

Marc/MN@- ContiJotto pena dellafedeltà a tutti

i” generale, (y- a eiaſcbeduno perfe che 'm' amino,

banorinoflbediſcano, (r ?riguardino coli come la

”tia propri: perſon-act darete ille lettere al Duca

di Macedonia, (y- al mio Cöteflabile, ey- gli altri a

cui le mcîdo. Le *Ultime parole dell'1mperatorefu

non principio a Tirante infàr/ìmile riffrofla. Lafer

”za/perizie ch'io bo in Diofllqualpuo ogni coſa, a*

cbegiamai non permette che alcunfia ”into che al

la fiia altiffima Maefld riccorre , mi afjìcura del

la -uittoriaffiercbe Signore ffia l'altezza uoflra cò'

idanza, che cö' lPaÌuto di Dio,di tutti gli nimici uo

flri *vincitoreſarete, zar inginocchiatofi nella dura

terra baciò la mano allo Imperatore prendendo li

cancia, @ſimilefece alla Imperatricczá- alla 'Prë

cipeflaflaqual mai nö uolſe conſentire che le Iraciaſ

_ſela mano, e37* coſi come eglifu in piedi per abbrac

cinr le dözellczflmperator fece portar *unſacco c5

trenta mila ducati per darlo a Tirante, (y- Tirante

non lo volea prenderflna dieemsignorfliö m'ha da

to aflai d’arme,dicauallàdigioigfirccorfia,e? d'al

grc coſe, theſon troppogrä gratiaffi me, la Maefld

woflraëdfle la Prëcipeffffipoi che al Signore Impe

2 . ratore
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ratorſie piacefor-{a è, cbe coſiſi faccia. Tolſe com..

(nato Tirante da tutte le dame , (y- da tutti quelli

cbe_Jimmy quandofurono al WM) per *voler- ma',

tate a caaallo, dzjîe Ricardomon faria buon poiche

lo. Imperatore è alla fineítra, (y- :Se: tuttele dame

ſono 'uſcite per *vederci-chez no: caualcaflîmo gl: ca

WW abbardati con gli bacinetti in capo , poi che)

bfluiamçrftennaccbigrida” bellncbe qu: con lan

cia; un fitto efarmeficeffiínmdapai con lefinale nö

fifinendo male” daranno-ciano? molto piaceraſidzſ

ſe Tiri CÖs7ZNFäccia,.cjoNn1jo.mm-xöF-. aitfuo “ca

”alla al: ardato , a* in mezzo dellapuzzafi yo

fera-gli &seinem in eapaçÉÎqueÌ-_cauaüieranoSÌci

14441,”- nyolto leggierhëzxdcm le lanci-c coxſaeroaL

poi laſciate-paella sfodrarono baffi-ode et

andarono, Run camrfldîuüzofley; fàceuano entrate,

”z “peſci”,-dandofl eli-gran colpi con [eguale di pia;

m, alla fine vennero gli duo cauallieri contra a Tn'

mnte, W- -Wcxrä era-fan molto bel *vedere conm;

ti,- E* mater/ì , Pentratezy- *vſcite cbe larofàceua

noflzganfliofi furono :oN *un poco ,combaztnti tirano

m» aßx-Mxjao-Furo* fíztta- primagrab rìuerentiañaüo

Imperatore; da* poi alle .dawmlequalifignarnogü

Mmüzíerízü-ſuflpííçflcno al Signore naſtro ,oz-nm

gli deſſe vittoria ,contra gli nen-ici loro, nöpenfàte

…Cbflglíflcflhi angeli” ,della TrencipefilgiamaiTÌf

-ramdi-zfliáìaperdeffcrofino chenonfuſicari della

Cini, divora fi» converti Za *viſta in amoroſe la

:ränezñejflztntte le donzelle file in campätgrxia, Q

T." :LX 2 17m** '
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l'Imperatore/ì laſciò *Uſcire di zbocca,cbe per -lìañfua

fede moltigiorni erano paſſati che nonbaneh han”

to mag-giore- canſblatione nèPiacerfl-cbe nelìvede

re combattere coſi quem tre canallieri; c'e* Tirante

veramente, al parere mio,debbe eſſer oalentiflîmo `

capitata”- virtuoſo caualliere. ‘ ñ
ſinſiî.

.Come 'Ìírätc gìùnſealla città dídlìellidarx; ì

qual eram pericolo eli-perderſi, &coxne die* ì

dc vn fiero aſſaltomlzcampo nimicozöz 1a- bëlë

1a vittoriache nìheípbc. a › Cap. -ì- 4.57; e **ì

-zfl\};~;3:\\.1flî'- . -H á

a Vaudagli camüioriìfiiranofilora dell-Hifi

. z td diedero gìliwanalliaìgli ragazzi, e?". ”non

.taronſopra-altri,f5ocmd‘bora arriuai-andìälla `

gente cfarme, e@ gti-canaüiorifì-rimffero neu-Plo
ro ſquadra@- Tirante andana di_ſquadra in[Quaſi i

dra .viſitando la gente, c'e*ámmaeflrandogli eberö

unicamente andaflero i” ordinezquelgibriio Kimi

narno cinque leghe, cfg-fl! attendarono in *una bella

praterie abondante di molte acqnefl/y* Tirante ba

ueatakpratticaquando era Capitano digente d’ar

-ómccbegiamai nonſmonta”da tauaüofin che t”:

ta la gente-non era alloggiatarperfiidſiulîbíoflbe ale-ü

flandolonelcampo nonfeguiflezquandoforno tut
ti alloggiati nella bella beſirba delpratorTirantea”

dò di tenda in tenda a tuttigli bucbiyMarclvè-fisó

Conti, e9- inuitogli,cbeconzltii a cena *vc-inſinua 'e9

furonojifbëſerniti d'ogni-coſa;comejèfiiflerofiati

nella
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nella città di' Coſlantinopolizchëgli cödnceam tuo
chi,gli rnegliori cheſi ſitrouarono, in tutta Francia,

che eranoſufficientiper apparecchi-tre da mangia~

re a tutto il campo, dapoi che tutti hebbero cenato,

Tiraniefe montarea camillo tuttigli' ſuoicon altri

che erano in numerodi due mila lancia, a* quelle

?vogliamo fino alſhora della mezza notte,e’y~ñ man

dò gente per gli caminipey-'uedereſeſentiriano gen

te d'arma, o altra coſa, a** Tirante anzianafinipre

ſoprauedëdo il campo hora in 'bn luogo, hora in un'

Biltrmquandofu hora dimeìzza Îlotlequelli diſmö

:arena , Ü* altri duo mila lancio a cauailoaſceſesro,

W non eonſentì checonduceſſero ragazziflna tutti

armati'comeſhaueflero-ad entrare in battaglia a”

darono, {y quando Tirante era in campo , mai' non

fiſpogliauaſe non per mutarfi di camiſcia.,0\uando

*ueniua la mattina di due hore` inmîzigiorno _fizcea

ſanare le trombette per mettere leſelle a gli caualañ

li,egli` udiua meſſtupoiſifíníua d'armare,et²prefla

mente montana a cauallo „O- cofi andava perni:

to il campofizcendo armare l’altra gente, *c'e* quien-ñ

da îpflaîlua l'alba,ciaſ unfera in punto per partir'

N a eìo- queſla pratticaſe baronefinche .amica lega

@mezza preſſo a nernieifurono , G* adiwna città

WNnome Pellidaxjc/y* ogni di quelli di dentrofla.

#4719 per renderſi a Turchi ,fpedendo il-grít" potere

che conduceanmMa-qiiandolorofepperoräe;Recor

. ſci-di gente darmez-veniafarobza contenti/Time' ZEW

oprirono le porte deliariitiì; Il Capitano uoi; *valſe

{xh Q_ ’ Ff Z che
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che entraſſe” digorno,acciò che nonfuflìro viäí,

ma non lofecero però tantoſegretamente, che loro

furonoſentiti,e’o~ neſu primieramëte auiſato il grîí

Turco, come era entrata gente d’arme nella cittá

di Tellidas, ma cberion poteanoſaper quiîti erano.

Incontinente il_gran Turco, Bando a dire alSolda

no,ilqual difle come potete uoi altri penſare chegeit
te dìarme gliſia 'venuta , cheſappiamo che quello

cheſi nomina Imperatore ha molto pocagente Î ſe

non quelli trifli e37- dolenti che l'altrogiorno uëriea

ro, (y- non ſono mille,(/y- »o *ui doueria pur-ſalame'

te paſiare per la memoria . Saranno quefii del Dii

ca di Macedonia, che non comeinimici -vintipmz co

meſeruifuggitiuifuggirono,c'e- noi altri temiamo,

(o- hauiamo conquaſſato delle dieci parti le none et
mezza dello I-mperio ,ñ cb- non ci reſia altra coſaſ2 ſſ

non hauere preſo il Duca di Macedonia , L'o- carni

nare queſte venticinque leghe cheſono fino alla ci:

td di Coflantinopoli -, (fl- prendere la barba a quel

vecchio Imperatore , @r a perpetua carcere con

dänarlo,eſuafigliuola Carmelina cheſia camerie

ra maggiore della camera voſtra, co~ la I”ipera

trice ſara` cuciniera di tutto lo eſſercitoffih- fiiròfà

re preſìamente *una imagine tutta di oro aſimilitu

dine mia , c'e* la fizrò porre nel mezzo del mercato

della citta', ó* diſſe ilgran Turco,Signore tuttoql

lo cb: dite [i patria benfire,mapurſaria buon pro

uedere in que/io che io *ui ho detto che non dee l’huo

mo diſpregiare le coſe coſi comefece il Ke diTroia,

6. che
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cbe per tener le coſe in poco computoſi perſe c5 tu:

ti gliſuoi, c'e- lcggeſi di moltigloriofl 'Prencipi, cbe

pſimil ragioniſon fiati preſi, cbe uolëdo acquiflar

dignita' reale la perſero inſieme c5 laſua.Hora,diſ

ſe il Soldanmpoi cbe coſi è, io ìlfàrò, Òfecefi *veni

re un caualliere di quelli cbe boueano carico del gi

po, eſa* trattolo da parte gli diſſe, guarda quelgran

codardo del Turco,ilqual e tutto pieno di *vergogno

ſa paura, cbe mi dice 715ſo cbe pazzie.” credo cbe

il ſia 'unſogno cbe’lſi bafatto, per contentarlo mi

da -vn’buomo cbeguardi *verſo il camin della cittd

di Tellidas, et MN 007770 il Soldano dicea cbegli mi
daſſe unìbuomo egligli nc mandò quattro cbeguar

QMMbë 'verſo lacittd ſ`e poteſſero bauere notitia

qualgente gli era 'venuta, Il giornoſeguëte cbe Ti

rante ſifu meſſo nella cittd di 'Pellidas, la mattina

andò di caſa in caſa pregando tutta lagente cbe.;

ogni bnomoferrafle gliſuoi caualli,e’r racconciaſ

ſero leſelle, (y- quando qſio fufzìtto, tolſeſeco 'uno

buomo, ilqualeſapeua molto ben quella terra, (F

tantoſegretamentqquanto potero montati a caual

lo andarono per luogbiaſcoſii á* ſeparati preſſo al

campo,et *viddero come tiraua_ le bombarde alla ci:

ta` *un pezzo da lungi, (-0 quelli di dentro condu

ceuano molta terra agli barbacaniffiy-gli baueua

no bene empiuti di terra , quando lapietra della..

bombarda daua nella muragliaforaua il muro,ma

non lo rouinaua per rifletta della terra cbegli era,

c?- Tirante teneua mente nel campo, (e 'vidde che

Ff 4 tutta
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'tutta la cittd era d'intento piena di tende, (9- di

tanta moltitudine d!gente cbe alcun non potea en

Îrareo *uſcire cbe non fuſie preſo . Il Soldano era

da *unaparte, e? il gran Turco era dall'altra, e gli

conobbe allegran tendeclferano molto ben dipin

te. .Quando bebbero ben 'vifio ogni coſaſe ne tor

marono alla citt-cſi” nel ritornare uiddero leguar

die degli Mori cbeflauano a guardare in ciaſcuna

fáfitfltiand”furono diſmontati, Tiranteſe ne an

dò alla piazza doue trouò la maggior parte della

gente da piedayzy* diſſe loro, *venite quifratelli, noi

*altri *venimo da *vedere il campo de nimici nojìri,

(7- al *venire cbefàceuamo babbiamo ui/Zo quattro

guardie del campo,quaiſono quegli obeſi vantano

dTandare a pigliare?Diciaſcuna guardia cbe miſi:

7a` condotta *uiua *voglia dare d quella che me la c3'

durra` ducati cinquecento d’oro,et a chi mi preſenta

oa' il capo gli ne darò trecento, etpreflammëtefi ac

cardarnoſette buomini a piedi cbeſapeuano molto

ben la terra,et nella ”atteſipartirono acciocbe non

fuflero 'vifli , quandofiarono ben innanzi diſſe l'71

nofvolete -voifiere ben Signoriéponiamoci preſſo a

wna fonte cbe quieäcoprimoci di rami,cbe nö èpoſ

ſibile cbe allbora del mezzogiorno gli Mori nö di

ſcendino qui a_bere diqueſla acqua per il gran cal

do cbefiz, et cofi gli prenderemo amanſaluffietfit

ta la deliberatione molto ben coperti nello agtiatoſi

poflermquando ilſole apparue loro, gli -viddero alti

in. *un colle, quando l'borafu ben caldaflá- cbe ba
- ~ g. 1 ‘. ſi ueano

l
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,fifljízogranſeteper deſiderio di bere dell'acqua alñ

Mafie/ca fonte vennero 2F quando glifurono diſſe

l'12” de Cbriſliani che erano afcofli , alcuno nonſi

*Înouafiuo che nöſiano bë paſciuti, et pieni d'acqua

chenon potríino tanto correre,Évcoſífecianffiqucî

do bebbero ben mangiatog/y beuuto, gli Cbriſtmni

congran grido-uſcirono, á** incontinëte nepreſero

gli tm”- Faltro afuggire cominciò,c'e- quädo “aid

-dero che non lo. pote-uano aggiungere dzſcaricamo

*una baleflra e?" datogli con *unflrale nel co/Zatofu

bito caſcàdr il capogli tagliarno,et pofimlo in una

punta di lancia, gli altri con le man legate condujl

-ſero doue era il Capitanofluando Tirantegli -oidde

:ieſu molto contento, c'e* preſe gli tre Mori, (gr pop-

fiogli in buonaguardia diffe a gli buomíni chegli

baueano preſìzcbe douete *voi bauereàîignore Capi

*tano rifizoſero loro il noflro dritto è mille @- ottocè'

to ducati,ma veda però la Signoria *voflra qllo che

-ci uorrd dare,cbe p poco che cidoniatefi terremo p

contenmper il mio Dio diffe Tiranteznonfirò io :al

coſa, anzi *vi *voglio ben contentare,poi che uìbaue

te affaticatigár. condottigliſeco a cena glifeceſede

re al capo della tauola diſopra agli Ducb-gMarc-be

-ſì, (av Conti, iv quando bebbero ben cenatoſſéran

.te gli donòduo milla ducati,eta ciaſcuno un grubò*

diſetafluando gl’altri buominida piedi :caddero c@

ta gentilezztudzſj"ero chegiamai-Ccapitano :Ero/in

gulare viſiti-non baucanoſſirante ordinò quelgior.

”otbecinfcñ cena/ſc diegzorno, ec poste ieſelle :i gig-f

ç- - C11*
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caual!i tuttifleſſero armata@- in puntozperpartírì

[i. Qandofu notteſcuraſſirantefece Uſciretutto

la gente della CIUCÌ, (o ſi poſero in ordine coſi quelli

da pieducome quelli da cauallo, eìy- dietro a tutta la

gente tre mila buomini con le caualle "oeniuano, et

quando furono preflo al campo fece tirare tutta le

gëte dütrme d'una parte, acciò che poteffero pafla

re le caualle che gli caualli non leſenti/ſero,quädo

le eauallefurono all'entrata del campo tuttigfbuo

'mini da piedi entrarono con quelle, co*furonofiztte

due parti lì-ona *verſi: il Soldano, e'? l'altra uerfo il

gran Turco, @- gli caualli del campoſentirne le ca

uallqlìvno/i rlegaua, gli altri röpeano le cauezze

e gli altri cauauano le flangbe a quali eran legati ,

in modo che[i 'Uedeuano tutti quei caualli del ceîpo

l'uno in qud feltro in la` dietro alle cauallo, qu-ìdo

gli eauallieri del campo viddero gli eaualli loro :le

guri eorreuano l"uno all'alto , l'altro al baſſo, (a'

uficiuano delle tende in camiſciaflltri ingiubonfló*

tutti eri diſarmati, però ehe Hai-ano con tanto grä

ripoſo che dormiuano al loro piacere, c'e- eofiflaua

noſenza arme come fe propriamente fuflero nel

piu forte ca/Zella del mondo . ,Quando queíîo di

ſordinafu durato *un poco di flìatío, a che tutto il

campo era in rumore pergli eaualli, *venne Tiräte,

19-.fuori in *una delle parti con la meta' delle genti,

L'o- il "Duca di 'Pera con l'altragente fuori dall'al

tra parte :nuotando il glorioſo eauallierefan Geor

gio,[i 'uidde in poco :Mora le tende andareper ma_
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ray”- buomini morti, zìy-fmti in gran numero. Il -

gran Turco *uſcì diſarmato della ſua tenda, quan

do [entigli morta!grida che la gente mmeua, mon

tòſopra *ano giannettoflcnìbuomo :Farine gli *ucci

ſeil ſuo cauaümet dettegli *una coltellata ſul capo,

*venne *un ſeruicoreſuo correndo cheſmontò del ca

-uallozeſa- diedeìlo alſuo Signore, quando il grä Tur

co fu a cauallo *vocifera il ſeruitorc ponendo a ta~

glio diſpada tutti quelli che incontrai-ano, che era

'coſa di gran terrore, O- jjvauento , per ben che.»

conoſì-cflero che la moltitudine de nemici era tan

îî › che parma inuincibile, caſa cbe in quelli diede

admiration di viriù', eÙ-firle, gli Turchi vedendo

ſi dtſarmati , ea* piu che hauean perſi gli cauóallzfi

ciano quello cbe’l Turco loro Signore bauea finto,

üqual *uſcitofuori di tutto il campoſi fece porre;

moltefàſcieſopra .laferita clfegli baueua, {F man

dò a dire al Soldano-cbe in tutti icafi del mando,

?faſe fuora del-campo poi che la battaglia era.

Perſa, É* il campoſconfitto . Il Soldano con alcuni

deſtini Nexus ficendo arme . Il Turco coſi ferito

come era[i poſe *unapanciera indoſſo, @con quel

li che preſſo ſe gli trouaziano entrò nel campo per

ì ſoccorrere il Soldano, il quale era-in aſſaipreſſaz

ma 'valfegli cbernonfu conoſciuto., ñil gran Turco

Z 0ſaccorſe in buon cafrrtojì come quello cbeera ca

vralliere -aalautiſſmó, WN' moíìròM: gli altri con

3'!”gloria da* virtù» che egli „aFe dalla pre-fi@

dell-tgcom, cä-fitarqilel campo il Soldano, però

che `
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che quando -viddero tanta moltitudine digent@

martin@- tutte le tendegittate per terra,cfandare

ſe deliberarno con tutti quelltcbegli erano, chei…

potentia del vittorioſo [aſſerire non puozero,et mai

nonfu fino in Grecia battaglia tantojanguinolen

za quanto:fu queíìa . Finalmenteil Soldano , ('7

'ilgran Turco con tutti quelli che haueano preſero

lu via del monta@ gli altri preſero la 'via delpia

no , g* Tiranteſempregli andò dietro con tuttigli

ſuoi,dandogli la caccia, amazzandone tanti quan

ti giungere ne pote-ano , non ne prendendo alcuno a

met-cede, quelli che andarno per la montagna tutti

faluifurono , ”quelli-xke preſono la "via delpiano

furono morti, Ù' pregionati, c9* durò la caccia tre

leghi-MQ* quelli elie andauana al camin piu eurto,et

arriuauano a 'un gräfiume che hauea *un pote di le

gno doue poteano paflare ſicuramente . .Quando il

Soldanofu paflato con laſua 'gëteffibr uidde gli Chri

_ſliani uenire correndofece tagliare nel mezzo il p5

te , efr- tutti quelli che reflarno adietro ehe non po

teano paſſarefurono preſi,e9- quelli che haueäpaſ

fato il pontefurono liberi, ben moflrò Tirante, quel

giorno hauereuittoria degli vittoriofi , egli ”gli

ſuoifigloriauano ehe queſia era fiata piu opera di

wina che humana, ch* Tiriîtéera huomo di benigna

natura@ ingegnuquandogli Chriſt-inni arriuáro

no alponte gli trouaronopreflbaîquattro mila Tur

ehàliqualinonpoterono paſſare, ey--aleuni puff-lor

-no nuotando, co* molti anttegatinelfiume ne pèriñ

ì "‘ rono, .
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rñndflìeliberarono quelli Turchi di aſcídàrealco in

una-gran montagnffloheqniui appreſſo era, eſofina.

fi forti , quando ilCapitan Tirante che *nim-ina con

laſuagente 'per lìl piano -wdde gli Turchi alti ne!

mnii-,earſe *verſo lom-É-deliîherò di non combat;

-tergli ma ifaſſediargliñ, 2F tutta la gente da piedi

fece- porre intorno al monte , É 'egli-eon-twttiglá

DiAchAMarcheſtQet-ñgran Signori li preſſo-al monte'

ſi attendo, però che molta barba, Òàmqltiflalbeñid

gli erano. ‘ ‘ 17v “i9 z 55h NT -ñ

* ì ì , ñ _ - '\ xíWSíY; .Lap

: ComeTiravnte lſiíbverò il Duſſcá di Muore-doſi:

niàdclſaſſedioñ, ílqualc vſcì dellàxcitrà-,Be

prodò tutto iiìcampo nimiçÒ,-quäl-Ì1Òn~'vo-1ñſz

participarnc con Tí-rante , “e51 çome-vbnnéro- ,
aìstrafleîparolìcáifiíicmcñ. ñ ’ ;Cap-r »

‘ .\-*\"^3.ſix.… - 4.'

Egu-iche quando gli' cauallieri ìentrarvno nel,

S campozde *cfl/fori-eon le caualle , gli *eflſoriî

miſero .fìridi tanto mortaliñy-quando cominciarod_

cio la battaglia, che era coſa de granáyſìîmo ſpa

iiento. Il Duca di' e-.Z/[aoedoniache -inçquelliu

città era aſſe-dieta , quando' ſentì i gridi tanto

ſpauentofi ſi armò con tutti gli altri ì, penſando

che in quella hora gli deſiìero la -mortal batta—

glia , però che loro haut-uan” gìcìperſö ogni-IP#

tanza diſalute, penſando che ſſfitccorſo nongli P0

üſſe 'venire, ma che gli conuemſſc eſſer* 'preſiz 0

_cattiÎui in poteredegli infideli, t'a- ciaſcuno non..

' ha
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batteria dato coſa alcuna della. 'vita ſua ,che tan-ì

to efìimoua ogn' uno in quel caſo la morte , quante

la 'vita, a* vedendo loro continuare gligran gri

di , @- che non gli dauano la battaglia , erano gli

piu admirati huomini del mondo, quando ilgiorno

apparfir, ch* che il ſolefu leuato all’oriente gligri

di ceſſarono per cauſa della gente cheſuggiua, á

'ziiddero le bandiere dell'Imperatore fuora dttut

to il campo cbe andauano per ,il piano allacaccia

de Turchi , ”- dalle citta' chiamarono alcuni di

quelli che erano .fiati nel campo feriti o altri per

rubare :m: 'gli ſeciono accoſtare preſſo alla città,

@quelli gli recitarono che l'Imperatore gli ha- i

ueua mandato *un Capitano ,@- gli diſſero lagen

:il prattica clfegli haiieua tenuto in potergli “Din

cere,allhora quando il Duca di Jl/[acedonia ſep

pe queflo , @- *uidde che non gli era alcuno che de

gli nemici foſſe, ſe’l non era tanto ferito che non

hauiſſepotutofuggire, egli 'aſti con tutta laſua..

genie , @- tutto il campo rubarono, douegli tro

uarono molto oro , molto argento, @- molte gioie,

robbe, (g- arme. 'Non ſi legge nelle bifloriedu

Romani, nè Troiani che campo tanto ricco come

queflo in coſi poco d’hora fuſie vinto . Wanda

hebbero rubato ogni coſa, “po/ero la preda nella.;

citta` laſciandogli gente d’arme alla guardia d` eſſa

cittá, acciò cbe non laſciaſſero entrare Tirantezz

nè alcuno deſuoi, fle gli veniſſero , che molte.»

-o-olteji dice che non e` male che non 'venga per be

ne.
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ne. Il popolo di quella citta` che era mezzo di

.fìrutto fu molto ricco , quando bebhero pofio in,

_ſicuro tutto quello che haueuano rubato , il Duca

cli-.Zfacedonia fece la 'uia delle bandiere per il

piano, Ò-flaua admirato con tutti gliſuoi della.,

moltitudine deicorpi morti che trouauano , le.,

guardie del campo liſlero al Capitano che gente;

d’arme *aeniuano a gran paſſo . Il Capitano Ti~

rantefece montare a cauallo tutta la ſua gente,

(y- ordinò le ſue battaglie penſando che gli nemi

ciſifuffëro ”fitti da quei luoghi che poſſedeuano ,

da*gli venne ailoincontro , É* quandofurono ap

preſſo ſi conobbero . Tirante fi leuò il bacinetto

del capo, @- diedelo al ragazzo, Wper ilſimile.»

tuttigli altri Capitanifecero , quando furono preſ

ſo al Duca , Tirante fmontò da cauallo, (“g- 'ver

fit lui andò tutto a piedi /îzcendogli molto honore .

Il Duca nonſi moſſe in coſa alcuna, ſe non cbe gli

poſe la man ſopra il capo ”- non gli parlò , di che

tutti li altri il tennero a molto grande injòlentia,

di' nonfu alcuno che per lui 'volcfle ſmontare da.»

cauallo. 'Il .valentiflìrno Tirante tornò ſopra il

ſuo cauallo , (Z0- molce *volte lo poſe in parole , cia*

quelloſcarſamente 'ooleua parlare,ma tutti gli al

tri eauallieri , a* gentífhuomini fecìono grande

honore agli Duchi, eh- a Tirante, allhora ſi me

fcolarono gli *vittorio/i con gli -uinxi, @- coli an

darono/i” cbe furono preflb alle tende. Tirante

diſſe al Duca, Signorefel[uffe in piacere di voflra

- St

k,
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Signoria de *uolerui allaggiarein quella *prateria: J

doueſon molti bellialberi , ó* ſareflivprefìoalfiu

ma, lo ſàrò nzutareñ quelli in -vrfaltroëluogo . R34_

@eſe il Duca,non`mi piace alloggiare preſſo_ di 'voi,

anzime ne andarò in altro luogo 'ad alloggiare .

Far lo potrete, diſſe Tirante, ma quello che io 'ai

diceua; lo fàceuo per gentilezza, conoſcendo, cbe

*voi il meritauate . Il Duca nol *uolſe aſcoltare,

ma 'uolſe le redine alſuo cana/loſenza dir nulla ad

alcuno de gli altri, e?" ſi attendi)ſulfiume 'un mi- i

glio diſopra, quando furonoſmonta” da cauallo, i

Tirante tolſe tre canallieri deſuoi, U7- mandogli al

Duca, (y- quando da luifurono gli dtflono, Signore

quiui ci manda il noflro Capitan Tirantea voflra

Signoria,ſe *voi vorrefli andare a definare con lui,

É- bencboil ſappia clie voflra Signoriazlìbabbiz.

megliare , pur il trouarete piu preſto *apparecchia

to , cbe altro non-ui bffirgnardflre una”:prender

l'acqua alle maniflfyſedere a tauolaper mangia;

re. Oquantafatica', diſſe il *Duca di eZ-ſacedonia,

per nulla mi date , dicetegli cbe non gli *voglio an- i

dare, Ù-'Doltò laſchiena cangrandeoltraggio, é

quelli ſenzadirgli piu coſa alcuna *uſcirono degli

arbori la doue egliflaua , quando furono a cauallo

,per tornarſene, il Duca difle a lor, direte a Tirante

cbe ſe egli vuol venire a deſìnaremeca , che piu

contentone ſarò che di andare io con lui adiſina

re . Signore diſie Diofebo conſdegno ,ſe in tutto il

wflro campo non_ .gli éfuoço _acceſocbe gli darete

*uo:

4
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uoi a mangiare cheſia appareccbiatozſè nö' gli da# . \

te mangiare dagalline, eìy~ bere da buoi? Ki/Pofe il

Duea c5 crudeltdJo gli potrò daregalline, caponi,

,pnieiffiÙ-fàgianggli cauallieri nol-voljero piu afeol

tare,maſe ne tornarono. Come quellifuronoñparti

ti, difle 'un eaualliereflioi Signore non bauete inteſo

il parlare di quel caualliere ebefene ua`, bauui det

to che uoi darete da difinare alſuo Capitano mi?gia

re dagalline, ó* bere da buoi . Sapete uoipere/ic_

egli l'ha detto? il rnägiaredagalline è remola, et il

bere di buoi è acqua, per l'oſſo di mio padre, diſſe il

Duca,uoi dicete gran “verità”- io nö l’baueuo inte

‘ _ſmquefli fiareflieri/bna molto ſuperbi, @ſe io l'ha

ueffiinteſo Fbauerei fatto andare c5 le mani al ca

._ poóìaputa la riflzofla Tirante nö curòſe non di de

' ſinare con tutti quelli Ducbiflvlarebefiſiontìflbc)

gli erano,quando bebbero definato, Tirante caual

. eò con ducento eauallg et andò ad una citta che era

lontana *una lega che hauea nome Miralpe,laquale

era alla ripa delfiume , quando li Turchiche era

. na in quel luogoſeppero ebe la attaglia era perſa,

ſgombrarono la citta', che nögli reflòfl: ”Egli Gr_e

ci oſſei-ano natiui di quel luogo,et la citta` era mol

to bene auettouagliata di tutte le coſe,quando il Ca

pitano arriuò ”JÌÎCOÌIÌÎÎZEÎIÎGSÌÎ portarono le chia

ui della citta, (F del eaflello. Il Capitano entrò den

”fb c'e feeegli commandamentmcbe deſſero a tutti

quelli clieuenifiero uettouaglie pergli loro danari,

da* coſifufatto, cbe quella citt-ì prouedeuapcr tnt-ñ_

-ì .G3 ;.1 4-.. to
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19 il zampa . Commandò--flrnzlmcnte il Capitano a

gli ppafh chefaceſſero fix-ſei ì, o fletteforche preſſo

alla and, (y- in ciaſcunafdrca fece appicaróe uno di i

quelli che eranomortxzetfoce leuare fùma che l'un ,

diquelli -ooleua :forzare-onu döna, l'altro baueua

rubbato,l’altro non uoleua pagare quello che baue

ua'tolt0: É quandofu tornato al campo fecefizr la i

grida ſotto pena della morte che no” fufle alcuno che I

hauefle ardire di entrare in alcuna Chieſaîper rubar
coſa alcuna di quella. 'Lafiecoſida che nonfuſſe alcu

-no che haueſſe ardire di *violare döna di qual/ì *uo- ;

glia .fiato cheſia. La terza che nonfuſſe alcuno che

-ofafle torre coſa alcunaſenza pagarlo. ,Qt-lido que! j

_li del campoſentirono la grida, (e -uiddero cílli cheerano appiccati in_ grcîfpauento ſi poſe ogniunmTi

--rante era molto amato ,i @ſo: temuto, (o' approflìman

doſi la notte gli Turchi che erano afffldfflîiz e'? non i

baueuano in tutto il giorno coſa alcuna,- *vennero a

pattiypoi che vede-nano chernä haneuano piufizenî

, 44_21[enon di morire-Quo di eſſer prefi, m teme tuttiſi z

..accordarono,_ mancanti-iron@ a dire al Capitano che

gli uoleſſero aſſecurare lalonoñtäica, (y- i mëbriffihe

-renunciarianoilófiëlzluo della loroſi-libcóafxd ſoîtometlëñ

-dofi alla,ſeruztùſuaèT-zrítſſte 'quando hebbe 'inteſo la

loro profertain-quel_ caſo 'valſe 'oſare clemenza”

non- crude-ltd.”- gli tolfls aflmercedflgetfecrglldare

da mangiare, eſe-tutte lex-loro neceſſità_ Magli bist!

.gnananola mattina) dolgiornoſeguemeol Capita

nofece tirare 'una tondaſinolto grcîdezetmolto-bel

i q l_ 14
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'Jttdtſſttifſd inndue parti', et, alto. ncllaſommitd batte-mt

;ma cíípana, ez* que-Ha tendafnöſeruiua a coſa ale”
na .ſe-non per dir meſſage-t tenire il còſifiglio, etflac

la porre nel mezzo di vna prataria fiagli due i._a`

pizcioë del Duca di lrlacedoniafltdeljuo, et 'verm
ta fboſira che -volea dirla meſſa, Tiriîte p ſua rnag

giol- honefld NWS ;a dire al Ducaſel -voleua nem!:

ad *udir meſſa. Il Ducacon granſuperbia riſſqoſe in
modo che gli altrigran Signori. che uìeranoflöfuro

no moltowòſitenti dìtzdirlzqá* Tirçîte haueua tanta

humanitdíſe che il nò' ſacca-opera di Capitanoflua

comeſefliſſeflatoſottopofloa qualſi voglia di ql

liſignori, ch’egli alla meſſe-za* alla. tauola l'ultimo

di tuttifi ponenafinioala ómeſſa tennero eonfig lio,

á* fudeterminato che il Marcheſe diſan Georgia,

(la- il .Co nteali-.dequauiuacö due Baroni andaſſi ro

al Duca di Macedonia pg Iznbaſciatori, quandofit

rano dinanzi a lui, il Marcheſe diſan Georgiajei;

principio a tal parlare. Signor Duca , adrniratione

alcuna de mouimentinoflri hauere non douete,im

però cheſiamo miîdati qui alla WENN: Ducal Signa

ria da parte del noſtro virtuoflr Cllpltdflſhüìîdl qlz

li DuchgMarchefi, Ü* Còſiti, chc-'l _ui piaccia volerci

far parte, coſi come la ragione diurna@ lgumigzia.;

*vuole del teſoro, et rebbe, che nel tipo de gli noflri

publicinemici hauete occupatoydr_nati diſſe TANZ()

comeſono piene di alle-grezza' lflîmlſſevreflltíláiîìyîlíllîf

il Duca, quando i0ſento parole di gente .ignoran

le, che non hanno efficàöla- alcuna, ÉÈLÙWÎPÒP

i ' * _Cj g z tete

'ñ



ſſTIRANTE IL BIANCO;

:etc *voi altri penſare,che io faceſſi tal coſa, nè ma”

eo che gli conſevitiffifluando- con tanto gran traua—

glio diſud0re,e'a- diſangue delle noſtre ;ſong-noc

te c'e- di` eſſercitando farmi, conſeruanda quello _ZZ
til ordine di caualleriafldoperandoſiſi ognigiorno c5

tra gli nimici dellafede, nè dandoſì a gli diletti car

nalimè al dormirefra MUMprofumati, che le na

ſl re perſone riö ſanno da buono , nè hanno odore di'

quefloflna hanno odore diferro aceiaiatffió* le no

flre mani nonſono uſate diſanare arpa, nè inſiru

mentoflna di tenire continouamente notte ç/fl- gior~

no laſpada a lato,(/fl~ altre armi offenſiue,gli occhi

nofîri non *uſano 'di *veder darne nelle carnere,nè g

le Chieſe,gli noſtri piedi no' uſano di dEzare-,nè an

.dai-ea ſolazzomè adiporto, ma gli occhi mirano

'gli nemici,gli piedi portano tutto il corpo” le bat

taglie crudeli, cò' giu/lo titolo vſcendodallo aſiedio

come animo/i' cauallieri habbiarno ſaputo guada

guareffiche è tito poco ſenno in uoi' altri di addimiî

dare quello che nö ui appartiene? dieete a quel vo

íìro Capitano che’lfaria bene a tornar nellaſua 4-

'pria terra ſe non che gli ſízrò here tanta acqua,c/ie

"della mem' ne haueria troppo . Içifflioſeil Marche
N, c?- diſſe. Io non ho ofl-ício di tròſihettamè di .zlral

d0,io credoſe uoi gliel dicete, o ZW! mandatea di

re,che egli compira` preflamerite il deſìdeiro uoflro,

A#fra noi altri cheſiamo tutti d’una terra, et d'e

na Signoria ZW* rie conoſciamo, ep-ſappiamo quel~

lo che puo fire”: quello che val ciaſcuno,le troll re

ó; x ciancie
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ciancie ſono tante che io ho-fianche le orecchie di

aſcoltare lepueritie -uoflre-,a voiípofflamo dire ca

uallierezpoco apprezzato, et men temuto,quali co-_

ſeſono qlle cheuoi hauete fintoſe n5 pdérelflattañ.

gliczchesper le -voflre pazzie, (r- per colpa -vofira

infiniti cauallieri dafiieron d'ora-É- altri huomini

*virtuoſiſenza numeroſono .ſi-ati morti, et appreg

gionatàü* hauete rubato tutto il-cìpo non-ſecondo .

il coflume di Capitano, nè di-huomo di caſa Reale,

operandoflnañſecödo il coftumedi ladro, a* di gra ſi

rubatore, @- n5ñcomeè pertinente alla dignità, @gx

~l’ oflîcio cheſin qui haoete poſſeduto-I[quale ”5 do

ueua Mer' c5ceſſo ſe non ;perſone eſſrerimentate in

*zrirtiſidellequali uoi alcuna a5 pofledetczche n5ſa

pete che coſa fia honore nè uirtiîumafimulatione di

arte che non ui uienein coſa di bene per natura per

bauer laſciata la Maefld Reale che u’è molto odio
ſa, e?" hauete preſo babito niancoìapprezzato diſu

perbo,e9* malparlare. Benſo, diſſe il Duca,che que

[le pazzie che ni laſciate 'uſcire di _bocca ,non pro

cedano da uoi,ma dal Duca 'voſtrofratello, n'a* dal

nouello Capitano. Io ue le c5portarò per queſta uol

ta con patto che un’altra uolta - uoi non le tornate a

replicare. Comportatile a uoi medeſimmeër- a quelli

che uoigouernatmdffie il Marcheſhcp- non le com

portatea me nè ad alcun altro , É* ioſon ben certo

cbe’l Duca di 'Pe-rame il Capitano noſlro non biîno 7

per coſtume di mal parlare,cbe lagloria, (F lafi- '

ma loroſara' perpetua, e3- immortale qu-îto il m5:

Ge; 2
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."

ilo dui-era', a* lorohannò tenuto aflëdiatiqueüi che

~ ui tenenano ajſediaii MSIE però tutti ſono-canallie,

ri pieni di animate”- di virtù, @adi queſto-giò' :dum

glio pm dire,ſe non che mi cliatefival riſpafla aiſi,

o nò a Che biſogna ſpendere' tante ſuperfluo-penale

in darne, diſſe ilDuca .P gidñuì ho detto 0220000002.

piace, ç/a* non lo' farei..- 'Poi che per buona 'ÙOÌDÌZ-É

td fire non .lo *volerſi-Miſſa il Marchefi-,ffozzatiſdë

remo di mefcolargli-lcíforìa, arrnateuifófl-ponetea ,

hihi ,ordinczche inizi 'una' boraſidícompiicta - ſar-eu ñ

ina JÌHUOÎ ſe fare ll poſios f-Montaroiio aaaualluglíñ

imbezſciaioriflá* tornati al campo, ilìöapitanozigrì

Signori tutti ſi congregaruxo nella tenda delconfi-flz

glio', _zo-qui il ltíarcheſedi ſan Geoìjgñioypreſented

tutti lungamente.recitò la' rfloſicicloégliíliaflieutfl…

fitto' ilñ Duca di Macedonia ',~ ”tutte le parole…

;the erano Hate/Fa WONG* iii/ſki). :Ognìuno mon

tiaì cìauallo che tale inginria cornmöquaííanon dee

cofi frullare) .- ‘ Il Marche/è conîgrampreflezza

*Ufci della tenda», eg- corfe per' armarfi-ç :zo tutti gli

altri dietro a loi.; quando -il Cafîiiano 722024170*firnió .
leſcompiglio' nel ìcstmpvrrefìſſà con grande affanno-g

@fe-ee fire' läìógrida 'iiicontinènte fitto pena' della

rnortóegcbe alcuno icon rriontafìeìdcafltailoîcä- anda

na-hora qu'il z hora' lil, @i prenzlcurt icauallieri, (ai

riieneuaglí nelle tende con' ſacramenti, et con prie

gbë, zo con fedeltà provini-fia prcgauagliDuc/fli, a*

Marc/ref; che 000 -zioleìjiero färe 'na-zia tanta gran' .g

aejegrfe lorocomincìíiiuanomil que-fi”neu/tagli

V2- ` I_ .NF Turchi
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Turchi cbe erano prefimeiiiwanò cözra lo ro-,ño qual .
disbonorc Ìantogravrdc" pàìrëiofalcricbe gli SWM.“

moil campo, tanto appreſſo, G* noiſiamo tutciumí

cojìiſe vccidiamo . ;Apprcſso eafligauagli caualó~

[ieri conſauie parole, altri' con parole leggieri,~cliei

non voleflero oſcurare la caualleria gloriojäìcöìrq-j

mori, cp-.ſedicionh O* quando arreflorfi non vaſca
uano, diſciplina da cauallieroglidauaz cf täntoſſſi

aflaticò Tirantezclié rnifeognì Boſa in ripoſo. Dapoi

andò" dal 'Duca diìMaoeiionicy-“Ò trouollo armato;

et a camillo con tutti gliſuoòet tanto lo pregò C/ÌL)

ilfece-vdeſeendere-.ìfiranteſe ne andò, et il Duca no'

conferiti' che alcuno degliſuoifi diſarrnaſse, nè le
WM- leſelle de gli eau-fili?, dapmìì cbm? rumore fil

paſrato ,Tiranteqordinà ed?? andaſvìerofìn TREND* '

era fiato lo aſsodio , e: iaiiiirarpimorii qiiantiloro

troiiaflero a tutti gli@agli-uſcira le ſopraueíie, ec' -
qìuelleſalnaſrero, dimandaiiangli alcuni cauallieri '.

per cui' le-uoleua, ei luirrſpojè che iii alzano tempo

ferairflpatrianoquaiido la battagliafifichi-i; G* '

gliMoi-Ìerano gia' 'vinti cìljefìiggiuanozó ec ingente'

glidaua la caccia'- ’ * ñ* -- `ñ - ~ `
~ñ .x - .sſiÈ-Î-“Îp, ñ' *'*

(Îomc Dlofebo, &Ifirantem dai-gno,

tîxcfiö 'allo {imperatore ccm nuouoffiiçlzfl; _

_ l'a vittoria riceuuta ſopra iffſuraó_ …k ~ _L ,

.. ..chi Fuz'…Ùí.²P-~ il* ~>`~,'\-.- 's *

D*TMNT pësò nelyirìefèntcset nelfitti-M,- ef pei*

ñdai nome, ei fama a Tñahtezfittbfìjäíefio a *

(m. ` Gg 4 lui
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lui gli addimandò lo anello del Capitaneato, é- Ti-Ã

ranteſi leuò ilguanto della mano, eſo- trafle lo anel

lo, @- gliel diede, ó* îDiofebaſi ritenne 'un pocoſe

bengli altri andauano correndo, É- fece arreſta

re un jiio fcudieroebe era buomo di molta bontzì,

Ar di nfizggiorfideltri , ”- dettegli lo anello , (g- di

tutto quello che baueua a dire alla Imperatore.),

a Carmelina, É* poi a gli altri lo infirufle . Ilſcu

diero per eompire il commandamento delſuo Si

gnore *uoltò il cauallo zo* ferillo delliffironí, ch* non

ſe arreſto maifin cheſempre correndo prima clou

alcuno altro nonfu nella citta' di Costantinopoli, @

dalleſineflre le donzelle il viddero venire, ('9' co

nobbero cbe era 'Piraino, É*- correndo entrarono

nella camera doue era la Treneipeſſa , É*gli di e

ro . Signora, certo noi babbiamo nuoue de noſtri

cauallieriflbe bora uien 'Pirarna con molta gran

fiettafllqualporta à del tutto buona,o del tutto ma

la nuoua , ch* queíio ui diremo, perche il vien cor

rendo. La 'Ijreneipeſſa laſciò di riecamareyá* cor

rendo andò al capo dellafiala , e9- quando ?Addo

difmontare 'Piramo dal cauallo tutto bagnatodi

ſudore, che da doſſo gli cadeua come pioggia, gli

diſſe, il mio buono anzico , quale nouelle mi porta

te *uoi .9 Signora molto buone, diſſe Pirammdoucz

è il Signor Imperatore, che pre/lo il -uorria *vede

re per addirnandargli nuntiaturaJo te la promet

to da parte_ ſua o* mia dffie la Treneipefla, e@ pre

ſolo per la mano ,lo conduſſe ada_ camera doue)

l'1mpe
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l'1mperatore dormiua , Ü* con gran colpi batteroó'

no ,~ c'e* feciono aprire la porta., . Tirarnofe ingi

nocchiò dinanzi all’Imp ratore, á* diſſe , Sereniſ

fimo Signore 'portoni a egriſſime nouelle , (y- per

:M: buona anunciatura aflretto , (/57- l'Imperatore.;

glie la promeſſe . 'Pirarno gli' diede lo anello , d*

corninciogli a recitare tutta la battaglia come era...

flata, e?" come haueuano *vinti i Turchi, che era.;

ſtata coſa digran miracolo, il Capitano e Diofebo

dando la caceiaa gli Turchi amazzando, c'e* ta

gliando apezzigli nemici dellafede Chrifizana.» ,

(y- della Eecelſa Maefla` 'rzoflra mi hanno dato que

.fia anello che io portaſſequi per la proffiaera, et buo

na fortuna che il noffro clementiſſrno Signore Id

dio ci ha dato in aiuto di voflra .Altezza . WWW:

l'1mperatore, amico tufia il ben 'venuto con* lo '

buone nuoue che mi hai portato, che appreſſo alia.

gloria di Paradifomiglzor nuoue non mipoteuano

*venire di quelle, commando l'Imperatore che ſo

naſſerò tutte le campane della :ma , É che ogni

huomo andaſſe alla Chieſa di Santa Sofia per ren

der grazie al noſtro Signore Onnipotente Iddio, ea* '

allaſuaſaeratiſjlma MadreVergine Maria della.;

gran vittoria, che haueuano ottenuto >. - .Bando

ilpopolo ſeppe tanta benedetta nuona, G* *vede

uano lagrande allegre-aaa che ?Imperatore-fire

ua queſto *diNNin alle-grezza, É recupero la cit

talgloria di' Signor-im@- antichiffima-libertd, enn

peratore donò di' nuntiatiira alſc/udier 'due mila di”

(WN,
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cati, e? lo WM'.tutto ide/eta, ez- piu gli donò Nuke?)

cauallo Sicilia-no, ch* armi, É* tutto quello cbelilfi

bifiigno.La-S` 7107-1}mperatriceìin quel caſo/iſſu

gliò 'una robadi ”electa nero foderato d: mai-tori"

zebellini chehitueua ?Je/like alldpre/entia difltutti, i

”glie lafllolzòzó'. la Prëcipeflaigli donèwna groſl; i

facacena d'oro, ilgiornoſeguëte flllaſiriſſìmo joy: i

peratoreſcriſſe lettere al Capitano ,z-cízäſece partire

ilſcudiero. {image quando hebbe pacifieata la gen".

te delſuo campo, quelgiornoſepart} con mille e?"

flei cento caualli per recuperare molte ville, c? caſi'

_ſtella chegli Turchi haueuanoaìcquiflati, @v gli re- .

cuperò.èflaltrogiornoſègnente venne irnbaſriata., fl

del Soldano dÎT-iriîtediſſtre Imhaſciatoriz (T ?che il

ponte era rotto con *una picciola barca da peſcatori

paſlarono ilfiumcsquiîdofuronopaſſatizſîino di cf

ſli' che era .huomo domffimó in 'tutte leſeientie, a*

era di[ingiilar conſiglia, che ilgran Turca lo iene: -

. ua in Kffillfifflffiflf-Qneqîidflíîdíf} á- nöfièceud coſa' alcu-K..

naſenza ilſuo_:NNglio,- ey* inflitta la pagati-ia mm" ‘

ſi trouaua GNOME di .trîtaſapienîiaáw -di tanta e10- K.

quentin , ilqztialtxfioena tuttelecoſe cangrandiſhſi"

ma ponderationezzqueflo, Moro' era nominata' .Ad- .

daglia, da* per la ſauie-.içzgaſìaeglflpnoſeroperſoprd 7

nomeisalomonflitflffi una canna, etpuoſegli unfo- ñ

glioñdj cat-tag” _leuola alta ,inſegno cbeaddinrädaz ñ

uaficurezz-g-,eé(UDW: dimaizedoninchìe *cadde-fix* .

re.quellaçatioglizrsflffio/èancora,lai per ilfimtlc» z. ñ

f!. PW@MM!!-lüxlzaſcifliori ilſugnale andarolnoal

\
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le 'tende del Duca diMacedonia penſando 'che (ZL

fuſſe il Capitano ,i (o diedero la lettera *ai Duca NZ
quſi l immdtiaÉ-te la' leggerti», etpſnidrtlîbäblre lei".

za diſſe che a lui näìrveniua, ma@dàa dire a- Tië.

rante co rnezhaueua, I-nebaſciatoridel Soldano -, a*

*che *rieniſìe-alla tenda_ doue ſñdicènórlaëneſfachc)

?glie li tronto-ia, G* Tiranie il miîdò @Hire íillfDu-u
ahi ze graÎſSigJÌIWÎflí-Îſi* ioiii-ioflecr-Faadaiunò con

lui, quandofuronogiunti allamáda :ſis-condo 'cbeìi

Duca di Macedonia glihauelwnfñëddtbë dir-entrò.
ìuarono il Duca conñgli IÎnbaſciaÉWWWÌ-dalìíìaìñ

Priano, (F. da tutti gli altri: Sigſikmzìiìmlrllollretîeríeà_

uuìtifurono, (ov diedero la ira-aa deiSîoldancra Ti

rice, ilqual in prefentia ditxgñkſiffloldflfé leggi-rep

è?" era del tenorzſeguente; -z, z-_fjtë-i: '-~-‘- ì~~ a ~ñ -sç

;i . - 'LL, > XI_ _ " "p. KK*: ' ` "ſxîkſ,

_.. Cómgil gran.-Soldañóììnáùdòiárdomá"I

darc-creguaa Tirano: perſei (MW 6a vnrpriäñ

gioniemifrátëllo di ſuímogiícìg 63 que-Iene: “

dicci-ſeguì Capi*>z'zzä' "dì-v' "’* _'

rA-Î-'îìñ W" * e -"

- emana perla périiiiffiórieoäf *iiolötd iii-iis'
~ dio ' Onnipoiìenteſſ 'gran Soldano di' Babiloniìëî

sigriorff~dif\ tre Signori': g _eióèalell-*Iſirnperio QTÎÒóſiſi`

del ſaritóTempío di salòmſioiídîdëílacífîdvíi orari-ó*

ſaleno',‘c9`~'delſaiito Tempiirdiìzldëcwsigînore, DKW; *

fenditore di tutto' il popolo Ãdoreſcpjſiche è, et ìhahitíì'

ſotto il Cielofielefliale, nramemìiorem* defériditiíſ-j"

re' della ifameſetta da dottrina* del noflro›]îz'›‘iiö‘

Tro
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Profeta Matametto, laqualdottrina, c?fede da a

quelli the perfettamente la tengono nella [orofine

conſolazione, dr-.gloriaſenzafine amaggior ſtato,

gloria *t/oflnuá* per meriti di dignita` notſiamopa

ſcitori delle berbflá* beuitori delle acque aldiſjzet

za di tutta quanta la Chríflianittzſia te gloriofi) Tir-ì

te il Bianco Capitanode Greci, e'? mantenitore del

la Cbriflianafede mandiamoſalute,banore,gloria,

Ò-flato di caualliere.Vi notifichiamo che per ton

figlio É* deliberation del gran Turco, á* di cinque

.fiegi che quiſonoflatto la miapottfla', @- Signoria,

ſudditgzîr ſempre obedienti, c5 altri dieci che nella

miapropria terraſona,ſe tu dimädi a mepacefina

le ò treguaperſei meſi noi.altrifizrema la detta tre

gua ò pace diſei meſhper la riuerentia-di Dio anni

patente ſecondo l'anticaforma, t/F ne fia feruito

ffi .Dio onnipotëte the ti ha creati, e?- ebe 'eigouerna,

daraifizde , É eredita a gli noſlri Imbafciatori di

'tutto q'llo cbe ti diritto-da parte noſtra. Scritta nel

noſtro campa della piaga oriental a due di della Lu

m,eh- della natiuítd del noſtroſantoprofeta Mato

metto,É letta la lettera Tirtîte dWè aglìImbafeia

tori che Pamlvaſcíata loro ſiefflvlíeajſero, et l'uno di lo

ra obeſi nominaua .Addaglia Salamaneſi leuò, d*

fatta riuerentia con .ffil de ſimilparole ejplitòafim

ltaſeiata. Noialtri rappreſentando le perſone di 4t

imagnanimi, á-gloriofi Signorini gran Turcog/ffi

il Soldanoſiamo mandati alla virtuoſaperſona tua

Tirante il Bianco, Capitano dellagente Greca ,_ che
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con la tua *vittorioſa mano hai 'vinto quel ben auë-ó'

turato campo che era abondante di grägloria mon

dana, nclqual infinita ricchezza hai trouatoflicqui

flando honoreper te, ch* pgli tuoi,coſa che laguer

ra 'vuole @- conſentflappreflo alta granmortalitd

che delle gëti hai fatto, hai appregionato un piccio

lo garzone cognato del noſtroſoprano Signore, il

gran Soldanofratel carnale diſua mogliera,et mol ’

ti altri *virtuoſi cauallieri,per cui da parte diſua al

ta Signoria ti preghiamo che p arte di caualleria ,

É di gentilezza, ü* per quella coſa chepiu ami in

queſto mondoſe e` dönmdözellafvedoua, ò marita

ta, etfi: non hai compimento d’amore hauuto c3 lei,

in breui giorni il pos/i hauerefly*ſep caſo tutto l’a

more che tu haifuſſein Dio Creatore,qmîdo uſcirne'

di queſta *vita preſenteſii collocatofì-a iſanti di *Pa

radiſo , che’l ti piaccia *volerci dar queflogarzone

di cui fhabbiam parlato, ”-ſe per amor nò' lo *aor

rai firqpögli nome di riſcoſſa,dimíida oro,ò argë

to a giuflo prezzo, etſaraifornito a -uolötd tuaffiy

fecefine alſuo parlare , eſhlicata cheſu Pimbaſcia

ta, TirEite in qſto modogli riſpoſe. La 'virtùſeco do

lore nö portzoquìdo le coſe :ö sëzafiaude, ingäno,

ò maloperare, ſon ben fiztte,etperò lafin delle coſe

future allafortuna e` rimeſſa, et eſsëdo incerta,poca

deue efler temuta, ma la buona deliberatione di ql

la è in man di ciaſcuno, e queſto merita laude. Io p

quanto il mio potereſi efiëdqdefidero di-fizr honor

al Soldanomö preiudicando a quel pro/Pero ç/y ben_

auenñ
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.Kuenturato S -gnor mio lîmperator, (r ?che tu mi

,baipoki o,dinanzi tal pegno dicendo cbe per la coſa

ìploe piu-arm in quefto mödoflo tiìódeblia dare un pri]

guai-ro. c/Îîio-bo, per riuerentia di iilla clieio amo

'la-quale degmuffimerica di. ſignorcggiare tutto il

moda, coli dalla *ciuffi-a come della nojlra terra, zig-ñ

ſzurniaddmwdéipcprigionermzäflv io con quello te

”e concedo quorum-ia …allüsltro-,capo dellümbaſcia_

cavo/ira 10MB ziaootifiglierì-,et ti' darò rlflwſlî-TÌ

rantefece venir glíſmíſrfllrbì, et .commçîdogli che

andaffcro (ö 31*-'F>112aF,Zia2o7j,-2xc1>e7x1i deſſero qua-.ñ

rantauno Prigionieri di quelli cbe loro eleggeflero,

_et volejſeroflteco/ifuvfiztio, quando glîmbaſciatozi

furor:fuora delizie-tenda di]]e 'un ,cauallier Greco , il

qual bauea natia-z delliTui-cbi); et_ conoſceua quelli

che era” cf/ionëzrzotx-«YÎHÌ clielienfi potranno tiſana»

tensignor qui dmäzi. o tutti quefli Signa

n' iii' -ciogliodirc obcponete bë mëte a quello che ha_

' ilete dettaagíìlmbafiiatori che;gli liauete conceflo,

4 I ;prigioflerm-e un. neſono ditalz, cbe p6no pagare

y Îxſcìradi prigion vëcicínqiiefirrëia mila ducati.

Si che dati-gli alcun' rimedio .chesta di quelli altri

cbe non bannodapag-ir, che affaiſard a loro che ſe

ne cöducanqquel prigionero p ilqual .r5 *venuti .ML

to è piu conſolato la mia anima , diſſe Tirante , cbe

donatore non dee donare coſe cbeſtano di baſſa con

ditione, ma donare coſe cbe appaiano ìalle genti eſ

ſer di granîdoílimagetfiorijdiino inbonore, (y-fa
,inazì et io dqquefioin nome. tizio, -etficciolo perfar

n ferui
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ſeruigia alla Maefld dellìlmp. Tirante laſciò 44a.,

'Ze ragioni, et drizzò le parolea tuttii inagnatiîche

"gli erano,ficendo principio a ?in talparlareJ/iilo- e l

efoflſſimi Signori miei', 'vifia ñlzalzlziamoì la dimanda ‘

- çhe il Soldaiiowil Turco, eifannoiffleggano: lauSXP/Î.

qllo che cöfigliate che facciamo , eſula treguafebe
g' dzìmzîdano .riſulta in ſeruigio della Miu-Hd dello

1mp.eſe faràliooefìcio della Republica, fl Duca di

Merce-lama parlòprima, et dif] e'ſimilparotz-.signo

n' molto egregifſiqueflo negotio piu a-me ſolo, che a

" quilt voiſetez tocca,pólejſer io,piu proſſimo allílmpe

;rialìeoronagnde io-oñfiglio, et uoglio che cofififac

cia, t-Îbegltdiamarla tregua di ſei' me/Îtbe addirmî

, -dano, et_ di ptíízſflflill la vogliono, ofiaferuigioñ del

, :Um o nò, etſe p. due o tre anni la vogliono, io ne

r <farò eötëtffiehe inñxfflotëpo ripojìzremá, et potremo

efflierimëtar fe ciipr-ieg-bi potremo indurrei nemici

che vita lilzerja ne coiieedaiiazz-e diqiii mi potremo

trar alcun; partitmebefard Luxuria. Nöépotèſoppor

tar il Duca.di 'Pera che piu parlafìe il:Duca di Ma

cedofliahacbefi voleuano. male-peflùſa della 'Prëci

peſſaffihe eiafcienpreſumeua dijbauerla p moglíflet

diſſe-_Lafortuna olieè appareeelziataz sëpre perſer
iiir a quelli (be la eerìca,no,ó_a obiñin 'rttimádmet a ehi

in unÎaltÎ-o,ſeeödacl1egli~ piace-Ji piogdolleñvolte al]

li ſuperbi è ton-aria. ad ogni, bene-,pertìîcbe :Nuper

bo nö 'vuol bauer paeqe-pqfloffufiakëinra dal cie

lo,e molti.[ignari ne…ſon -zieimirà nienoge roerränoſſia-ñ

in leifannofondaznëtoffiebejìgnorizrnieimi pzrffieó

. i c e;
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*gf-- Îr-i

che perſeruigio della Maefla' del Signor 1mperato

re, c'e per ripoſo di tutto lffllmperio, et di tutta la re

publica,nögli' douiam_0 dar pacenè tregua , poi che

habbiamo *vinto quella battaglia c5 lo aiuto del Si- i

gnor noſtro Iddio, ne 'vincere-mo molte altrc-,ma io

miſottopongoperò alla correttione di queſìi alti Si- l

giioriſe il cätrario configliaranno, moltifurono di'

parere cheſifiiceſſe pace, ò tregua, ma la pin parte

fu del parere del Duca di Pera. Hora diſſe Tiriîtc,

poi che tutti hauete parlat0,a‘nze tocca poi che a niu

no altro,però che l’Imperator mio Signore m'ha da i

to il baſtone del Capitaneato, (F in quel caſo diede l

le lettere che l'Imperatoregli bauea dato p gli ma

niſcalcbi del campo, da per il Conte/labile, et quan

do l’hebbero lette, Tirante tornò a dire. Io in luogo

della Maeſtri del Signor Imperatore dico alle Signa i
rie uofìre, che a rne nö pare per *via alcuna che ſia i

*utile concedere tregua a qnefla malageneratione,

per ilgranffiargimento diſtingue che con *valoroſo

animo di cauallieri di lorofitto habbiammaddirnì

dar la pace, É* la tregua diſei meſi,però chefi-a q'

flo lungo tempo ſapete ben Signori , che aſpettano

le naui de genoiiefi lequali inceflantemente porta

no gente da piedi, et da cauallo, ze- in queflo tempo

per la molta gëte che perſa hanno, queſta terra di

tanto grande ejflezcito riempiranno, che dapoi tutto

il potere della Chriflianitcì non ſara` ſufficienteper

cacciargli, perche hanno perſolaffieräza addiinan

dano pace”; me non _uien bene uèſifìzra`ſe io fire il

patio
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potrèflixagii daròtante battaglie”: tätoſjreſſe oa!

1c, o cbelozo zzſçiräno di tutto l'1mperioñ, ochefà-ñ

ranno paceſitiale. tornòa parlare il Duca diMace

.doni-auf Tiranteſe .uoi _non *volete la tregua

co' lapacegqla *vogliamo* io lafizròffib* conſigliati)

:tutti quelli' checö/ìgliar debbo-aloe meco inſieme la

ficciaämsignqribucaflíifle TirEtg-,non uogliatedſſv

ordinarequellpche lìlniperatore ha ordinato, exſc

uoiilficretcyigui darò taldiſciplinaflhe ui míidatò

preſenze; Maeflti delsignore Iingenuo;

re, _coſa che;niſara' digrandedijpiacere, che io non_

ſon ?venuto qui per acquistare, alcun bene, maſola-z'

inentepgr honore, Éjſeruirela perſona del Signor,

Imperatore dalquale ho. riceuuto molto piuhonora_
cbe ia nöemerito. Etpoiffehìio _ho ijlzcarico, _contea ca

ualliere reggere lo 'voglio, 533*, uoi Signorechebaua

2c tutteñleuoflrc terre preflheflèndo tanto_ uirtuofl'

lo S-;goorëxomeuvi ſete…- 1211-4 ui valeria la .manu.

uirtuoſa , che_gouertdvergognoſa , ſe nonguarda@

zequel chedice quelfi”ioſofiloſofo in una Egiſto

laehe?fece, chequalſì..voglia *oaualliere che ſia,

idee guardare tre coſeinquefto mondo , l'home”,

á beni , go_- la 'vita, perhonore. ponergli ibeni ?Éfl

la. *vita a, per conſeruare quello , per i beni che.»

täſregqglie glj ?torri , porgli la vita per conferita

re quelli , (y- per reliaurarela. fuit-a ponerui gli'

honori, (y- gli. beni. -Et coſi ;Signor Duca 'voi ai

douerefîi inanimare tutti che fizceflìmo le bat-ta;

glie co/ì 'volontarie, come neceflarie per potere.;
~ H h *una ſi
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*una m!” recuperare 'la patria; (gf [alici-calmi *val

N74,' o* mi dal noflra buonpropafzìddëí benfirc

”fut-tie u' volètaüallboraü Duca'to!? \51:' archi pie

nid'acqua/ì Zevio), Q_- ìpfcíto della aflz-ne andò

àlfno campo, (y-Tivargtç con :urtîffiíralníëzl ſuo \
andà. Commandò Tirafxte che pre o dììühá ſigrízn

foriredímolta atíflſſìdſifffefidìtht era M37”: dè' ‘ l-'m'

IM campo fuſſe findÌvrzziapparatäìdììíìázpfîi ?on

”che t-Ezuolc. maxxtìfëzeìſedezezaîrëìjíiiffligeofl

Nòva muoia', ëìgÌiprígxbhefi`dljcgſſ²fi”Un'altra tauotápju beffa allaparfléîînîfkììa; m).

figli Duchi, signm bëifiì alla pen-tèdíèflPëYó-ía

rofurono matto hihi-Riki çíigallìñîîìágóüìrfi- :
314m', afloflojeſy- MA03?”- dſrizolteáltſirîçfluid-xfx#

de-,ç/y-di uínímotfóſängulärîçglí -Imbírſcìáſitofipre

ſeromalzogra” 17mm ”cüaìvifldſſá ziä-terímnmí:

the Tirantcfàceurz-íhíèſiflruítea gli Duchi;@vaſca

medeſimo, -quamtò fils-DEM}dç-fináto-ſegſi-ìeflììſilárc.)

vira ballzſſìmà coüàtſiòrìè ìîſgurtëzí-otdn ”Ìèittagic

di Candm . Il Máráhèſèſdikîun Groì-gìo îíeldímanó

dà quantagentcgüràuhöauu-äiWuelffltfifzttdglíá…
.Kzſpafirflpaco-pí”,v ſirítáflo di einfùizntà! ì-milafrc.

mom', ç/g* preſi, da 1.:' ”ddr-ono tutti àlla' ?baila del

conſiglio , ”Tir-tute "mandò a dir-cat Due-ifi gli

*vole-m *venire pervdirelè rzffzbfìa i Iëzüäkdtflb
cbr non glép0teuzz_‘ſa`n,`:ſiiëzre.‘ Ccngfegati che firrono

tuttigli Imbaſciätórëìífi- bófìdfilòmio Tiranttfè*
”Fríácipío a firm? flffioflaſſ. À 'ſſ . ſi

'ì We!
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Qiëkcfl6Î~riſp0ſé'Tíì‘àtît’-è -anfl rmbarçmo
"riſidél Sòldanmöcdefl Turcóſoprá” ‘ '

' W' dcllatxcgua. ~ pag”.\ wìfflw* '

i 2. 1 000022707272 . ÀÃtoxfegiijre-il 'nobil :e77- '

ñ ‘ l lande delle zglflìfflſiof? [ÎPÈÈÉKÌÌG. l” [Èäflstlflfli

{gran 'virtù, (r 20 gloria_ üllëjtfa de gl: Grqflgqr 007'

,altri èſcotdi-ta. malagflëdçzzadelfloor non@ ;ago

quäto durerà. 20 memoria daLZ-Îrogagiamagìnö potra

perito-y”.- pene la Maefid del _Signor Amg( [Mede

.in 'virtù Ü* 2707170' di 0000220720 _aqueiglorio/i GW(

ebi 0000227077' Greci merita plaſma gra dignízçzgggy

butnanita' difignoreggiare tutti gl; Rega dqllîflniz
.uerflz möſido, (oe poke 72 affidano, {É- _ilgra_ Dig-po no'

tentëti Dio,nè il biafimodellagéte del.de cbrifliaoi come «ii-Mari, ;ëſxëdo incorfiznelle per

-ne diñgëtilezzëbe oauallflrifflfliií/ëdo prëderevet oc

- cupared«violëtia il titoloflffl? dignità Impaxialçfflip

.mi affido acidi-ei”.0202006277 '. 'o che è conoſcito

*re-di tutte 20 coſe mi donà vifltáfebe darèmgfzezql

Said-mo 1 .or al Turco» -flrflſeisri-.mflnifefla ,Hague-mei

della .loro gran mollgnífëxflèë/JÃÎZOIÃUM022022-0.

flà del szgaox Impefldílemergli tolta 2007073020.

parte della Imperia , e* di a/fatzear/i i3:. 72000710720

del tutto @che mipare eſſere coſa eli-molto gra, 07777..

delta', etinbamanitdflioae pregiudicano”; aſiatica-z

no l'bonore, (y-fùma lamVFR-tutte cillezcgſçflloìio

m' ho detto;direte al Solda”, maligni ñîègrgçzgçlo’iq

p coſa deltnödo alprexëte nè' 27' 72070-000002_ tr::

, - -_ ' b z gna,
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gua, ſe gia` loro non giuraflero .Abalchiblainpre?

ſentia di tutti gli buoni cauallieri,che _di bonoreſèn

tono, cbefra tëpo diſei meſi' lorq con tutti gli altri

ſuoi -vſcirìno fuori di tutto lo Imperio, (7 reflitui

fanno tutte le terre, che hanno occupato all'impe

ratore, (y- nö pëſate ch'io il dica per diſprezzo' del

le Signorie uoflre, nè per flieciealcuna diſuperbia,

maper nFperdereſolo Iddio,per la buonagiuflitia

che bo dalla mia parte,ſapendo che in queíii fatti

'hauerò moltigiudici,et pochi auuocaìtig 'etfecefine

alſuo parlare. Leuoflî ?Imbaſciatore.yíddaglia Sa

lamonflá-fece principio ata]nffioflmo iniquafor

tuna,quanto NOKON?! *vienial nouello Capitano,fi;

_cendogli ottenere-trionfo di *vittoria della paſſat-z.

'battagliaflon molta gloria,hono‘re,et fama uia-tuo

ſoingran dino del popolo `Morefco,‘ey~ dellq antica

Signoria di quello,et per ingagliardire il tuo irirtuo

` ſo animo Capitì Signore,ti uoglio moflrarczche ti

_to tiſon conſigliere, quanto inimico, reducendoti a

memoriaquelle coſe che conſeruano, et aumentano
ſil’bonore,e’o- lafama tua, la qual t'ha conſentito la

uolubilfiortuna, moflrädoti in tutti ifatti tuoi va

lentiflimo, de* diſcreto Capitano, c'e- diguardare di

non perderequello honore, 'et quellafiìma glorioſa,

che dee eſſer data a digmſſimi cauallieri che *uſano

le -oirtii :Romani nel loro tempo[arianofiati contë

'ti di quella proflierafartunaflhe dipreſente hai ot

tenuta, laqualfi moſtra cöſegnal della tua gra *vir

tihcheſmenticata laxxx?dezza del tuo nome,Maefl

~ .flcì
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fld 'Reale in te dimostri, ne' ti penſar che addímädi

paceſotto?! minaccia di battaglia, che quando-fi

re'non la vorrai , aſpettati quella " al quintodccimo;

giorno della Luna,nel qual óucrni tanta moltitudiz ._

’ne digente Mareſca,cbezlezcrta non la poter-ì, ſo-z

ílenere.Ilſauio Salomone .Addaglia iioltò lafac

M: ?verſo ilfiume nominato ,Trafirnenmá- WW. 05,

pacifico Traſimenoao-,zieggo ,bora la tuaſaperſicie
biancazanzj che paffiſino,molti diſara` tuttaſaogui-Î

»oſa-le-iucrelcſaranaagrzínéiflìmiaw 1-(- Publica,
ñ fùmañpar ÌUÌOÌÌ-_ÙIOÎÎÉÙ-,ſſaüſlflìîflſi e17- .le larnl-'Îlîaëſſéo,

ni cbefit' Capitano ziirìuoſodeltuo _Iniperatogìçpzñ_

non tidqkxrflfllſſ ammirare di coſaalcunafclze acari-z,

”come il Regno? piunobile, (92 piu eccellente, ;'33
poteniezianio ncbdtmîmîggiorfilſſllùidlſſg;gÌlſiQifÃz-î

iii-cbe ñpreffiogliflanno,É deſiderano di' poſſedere;

IWW, 'í-väffl* »gli Grim'. .ſempre ſiam-KW,

initiificipiu crudeli, mlzatiagliçmoriali, Òznonè_

Skill-ft coſa ;oſi comeffldíz_ cbeäoerpaura dich-nè

degli Grecatbe tantcfiîfiegi, (gr gran Sígîmffiçlîflfg,

gli ;finendo loro *la ſíîfgíîr Karte,3mm- e mPfflſſìÌ-ÙÎTÌVÌ: .ci comincia ne

*Wîîrîrejfistimäbſëtazazlflmflçíiiidictaii etti-nn.

Éſzîifläiimiifixmflz Ãî--ÃQZÌTHJÌÉÈ

"9 W «mi ci! I … 'G, „W .iii ai: ““
ÌìFW-Îdflimáìvzqwudfl iírfflo-Prîlſexîilyîëliîh

71mm máigidògiaiidflrtisfliuflásfll

ÈKÌOEQÃWÎQÉÎÎQÌZÎÎZÎAMÈÙÌHÉ c011'.Mia ,mio
. - _ *E* 5- L KZ.- ",~.ſi.`*`,;— zçìlÎ. *T* :'

.xîgsxìz - ` b 3 K' Come*
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Comefiiofebo-giunſcñín Costantinopoli,

Gi 'pteſentò-alſhſitnperatöre

ncſidi prigioni , comeparlùaîlaùPx-cncipcf

fa , pet-parte di . ` Càpì; 54.

Irante ordinò che quell-a notte Zîîlofiboflper
-ñ tiſſe con molta genteìdiiîópiedi; @ida cauallo

con tutti gli prigioneriìñperandarea &limit-mapa

li ,arriiiato Diofebo prefloalla citta' tuttoìil popo- i

lo,eo]i` bllümìfil eoiaeiionoegite-Fire”toner-apo'

leſtrade, pei-vedere i' pregioneìi-elieeöridueenſisfl

quando *furono - nella -gran rpìazza l'Imperatore

era iillefíneflre con tutte le dame .' Tutti i' prigio

.ni-òeniuano legati twi- eerde tono dietro ram

'flíafflnandoper terra inſegnate di' vittoria le Bun

dtërë-llel Solitario, (ſo degli altri che toltegli haue

”Eno . l'imperatore, @Tutti gli aim' cortolibero

Tiranteefler flatcrvincitores-Ù-ótfltti ì cauallierifu

”reef-nam @la vittoria fii- moltoglorioſa *,- @

allegra ',- ëi-Diofebo donò' liberamenteñallìImper-e

toreaa parte di Tir-inte 'quattro ”rita-É- tremite

prigioni;”cioe-betGreeiìoonoſeeſſèwlaſuazunü,

?af granlíberalitei, Imperatore-glifeceprendere,

ſó-ììoitëre inbuotias giuriſta; dipoi Diofeboaſeeſe

alto ,’_ c'e'- fece riuereiitidaüîneperatóre; 7”- all.”

, 1rnperatrtce,*Ò*íal!B`-ERîélf-`t1’reueipefla5 UÌÎÎÙÎ*

teleizltredame, poiiö-Ìiriperatareilfereéäiſafliia

re ll dinanzi da lui Ùfìälíflsóílmffiflttóoíoobáfiìflvf

Îz- 'LLDJ È f} , ’

\

gran' molucudi- 1
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e, WWWraſſreddafle robba diſiflate ric??

camata diamo* diperleliingafino iii-terra, et din

nan{iz-illa cathezlra ſuaſedere ilfece, á- `tiitte [CJ

dantezintornooa-lui ,- É' ~ſecegli recitare dalgiorna

cheſi-partirono, fino al giore-miei.ſuo ritorgó tutti

gli atti chefam'haueuo” . - *Crederépotetezñrhèa

Diofebo ano” .ſi NW() coſa ohefufle in honore, (ge

lande di .T rante, Pallegrezqaflcbedi atti tatitifitl”

gulariheb e .ló-Éólrnperatctre, nonbflfigiia

darescbeſèñlìlrnperatoreneera-contentoflnolto piu

"ecm laPrenrnpeſſa, c'e* Diofeboquella nottew”
tutti gli'/eriiitori ſuoifuì-benſeruito' drtuttele coſe

neceflarie, (annoia con-portarono che altri' ilſeruiſ

ſexoflche-doszellez-dapoi cena l'imperatore preſa..

la fig-liuolerperymanihflgf cfDtoſebnxla Imperatrice

a braccio eon-jtuáte le dame ſe ne entraronoiriítiiia

camerarbt-per lui haueuanoapparecclziatazfieeüz

iiogligrandſhmo honoreogniimoflyv -Diofebdingi

”nochiato nella. dura terra ringratiò molti: loJm-v

peratore , É* tutte le dame delgrande honoreëche

gli/inquina@ dirnorarono parlandofin all-miei

{aznotiezáalla-.gumazflfor lo Impëratore gli. addì*

MndòqueümcheìlCapitano Jraiieiiain enormi-ì*

*Wi-t Diofehogli 'eliſir, cheicertamente nobpotonîi

qhflirmgnomaiziera del. mondbflhe in @acidi

non baueſſero@maform-et crudel battaglia. L'Imñ

Pemore WM) cbeDiofebo poteſſe ripoſizrx-,con mc.

ke Ze-,efemc ſe partir-dr_- non *valſe conſentire che.;

*Blix-lella camemfipartifizg. Ilgiarnoſeguewu

:h H h 4. l'1mpe~
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?Imperatore contò iprigioni, É* tolto del-ſuo taſk-ſi

ro quindeci ducati. per ciaſcuno gli. diede a Diofe- i

bofleciochcgli deſſe al Capitano. Wandalafflren- \

”paſſa conobbe , che Diofebo era fuori di finendo,

”ganci-agli a dire cheñuenijſealla camerafit-get Dio

febo non de/îderauaaltra coſaJe--non di parlare)

con lei, e? con Stefùnia deltaqualeramoltoinna- 1

moratmquädo la Trencipefla lo -vidde, preíìamen

tflglrdifle,mio buonfratellmquali nouelle mi porta

te di quel 'virtuoſo caualliere cheuiuefen{a ti- i

”ore alcuno, che con 'verita'potete credere che piu

lo deſidero 'vedere, che tutte[Meſe delmondo, ma

ioſon ben certa che eglipenſa molto-poco in me, (ly

quello che a lui manca per natura , io-ñ concedo'per

amoreJho dando ruoiluogo alla ragione conoſcere

te,oh.’io dicogrä ragioniflz *verità rÒY-oſe'Diofebo, z

parole affabiliflhe la Celfitudine uoflra `

ha dettoíallegrariano un rnödoçquelfirnoſo caual

Ìierejle le hauefle:udite , la ſua 'animafino' al 'nono

Cielo [aria eflaltata, xche lafizmadel nome uoflro

ingratta belteifliirtiì, É- dignitçi rtl/Piedeſopra tut

te le altre donzelledelmondom* iornáìzfareiſuffi

Glen” apoterſatiefire in parolefltè inopera-chela
Celfltudine 'uoflra glia offerto dellafiicſſtnóbiſper

jbnayper il che banale ,(7 diuotamentepeè parte

di .quel :itirtuoſo Tiranteìviringratio, ”pentru

offer-oa noſtra-attrezzi: la mio perſona; Battiti”, e

@fl tutto quello chexio ho di ponerevid ogni-pericolo

per lañäliicflii mitra, e59* proznettoni-con-pura fe

-Iqxsví, , ,tx iz. , dc



ì `² PARTE PRÎMÃJÎÎ'de in coſa alcuna di mai non mancare', ma la Mat-ó'?

FM720K.- m' buffet-to admírare che lízîlttzza *vo
ſi {fra ha ragion-uo deìincolpare dipoco amqretfuellò

cbetutto è puro amore,che Tir-ente per nàtura non

ha alcun mancamentoflzèdëtmorc-,nè di banarqnà

-dicbfa cbeMN'ein derogatione delli: Eweliëtiaì-uoſi

finge-iſa la uaflraCelfitudine ſaptfleìjgli dffanní, eſſt

-le grandflflìme paflìani cbe {antifa-PEP- »Ìçflfílroàmore

715 la incolparefli di caſa alcuna, anzíüpremiere
_ flìzí” migliorcäpictozñcbe ciafcunäfcrìzzfldurmzztó.

finpaſſata la mezza notte, cemdlamfa-{Òèäd entra

fe in battaglia, eh- tuttìquelli del @mp0 dormorto,

”vñripvſanozatóeg#ueglidzuolteggfitîtlÉma BMW'

ilcampo,Ò-ìmolte-volte-zxíen cowlaìfioggia allcflk

falle; @- quando viene allafìtetendflrydríttoe me*
fé nevianè, (9'- preflámëte ”Lipari-ſit :ki uoflm aſl-B

rezza”fepiaci-regli uoglioîNWoferfloëreîo'gli 'da,

due barack ”Haneke-quali ragion-iſſo ”ſempre ao*

firaMae-flcípreflnta , da*fejìmë-infitto d’arme ”ſi
ſiínuocafanmalcmqme il nomadi Cav-kbfix”: ÜF., .

molte:voltegltdítrí;pm!” nìzmóinuaîeatolnomèäí

;Carmefiña alcunfialtroñſanìtthecciocìflbegliìáiuti ”cl—

_le battaglífleglì miërrflzondcñócbe ”al FFM: pa* coſa

”alcunaflhe quello cbe-z mòltiſmté ,'- ala-Monza”

jſeruezóìla 'Premipcſſa prendëa gä-flmfflflîmo .piacere

in quellocbaDiofc-bogli rccitaua di filtrante; diſſe

Ste/Sin?” poìxheìóuoíueltrtbauëtepaid-m, la volta

-viehe amexIo-nífapplico che mi-*tjoglíizte udireflìí

tëmíflsígnorflpe» WENN! _zzobflîltdfllfflèîyüàlloéhzfi

'a ì mcvz-"ra



TIRANTEÎL ;BIANCÒJ _

merita., .Paſſa degnodi portare. corotiadîmpera

toreſe non Tir-inte? cbièquella che merita di eſſer

n-uoflro maritofe-Ìtö Tiräte ?tuoi Signora hauete il \

.bene nella 'zioñremanìzüznol 'volete prëdere, té

po uemi che tte ne pëtirete, oloeoëprramarefi de- j

tte-qllo olrflfliflma. Iofo bë cbe Tiriíte ”ö.ama *uo

[ira JlteKLa-pîgíèbenanè p laytigyitd che uoi ba

uete, mafapètegclle ui ama .3 ,pì-le 'virtù che la *vo

flra nobilffigfltna Poffitdfizí/Jt andate ſiuoi cei-cado ”ie ó

_ſc/tina Sigma-m, in tutto il_ mädo nö_trattare” canal

liere cbecöÎiüe-pareggiarefi pofla,;e vofimpadre

nb' deſideraaltrecoſa in queſto mäfllo cbe di neder

ui maritatqczflqualpotete -uoiprçîdflrecheſia me

gliore di cjfioggiouane, ,dìffiofiínlldlëflflmo in 13a::
rne libcrale,ñ~animofo,fauio,ñ@- Hitflfflſíîîlflgîljſicofi,

piu che -dafldttfalflyz 2015x2135 m' fece_ Dimmefigl-F

gala dcllìlmpergatorxîàet che ”ciſti/Zi Stefani-get _io

CarmfmzídU31ä/,Gfltyrczcbcótgjîfl-cbefuffenella mia

perſhna nmgljſaflìfl denegatazzffi xríegliìneulzafi

fe- la{xfx-MANGA,chuck-mila{nia ”Maſcia cbìcgli

nel ttezleìésxWltcötenáfflvtſixitzzgran;panca-tſe”

{tra Altezza pz-flndealcunfltrefiiero , che ſapete

noiſe@firxifliflwráxflcîfldfllofie; e37? feprëdete alcun

di Vinit-Amara.”fl-Ìtlenìsantra mat-arm*- il *IM

. HerÎn-trggflotîxítgnità deceſſo-r 'cioflrotnarimquída

uortçeîtcguai??? egli-nord _rtſſare,rgnìdo› *vorrete

parlar , egli,porràdormire,ſaprei-trim il.Duca di

'Pera,m?-èftinente alfa-tti uoéära, qflvè qÎllo di m'

ſail-rezza@ noſtra/oabiſogno”: uiſappi-ignariar

da
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'ZW mal uoiet tùttlÌ-Plrnperio, et loſappia defender.

ng@ aurnërar coſi comefa, (FM e FZ che uifàrzi au*

car tutti' ieätonideua camerüìbbra i camiſasiazhozx_

rat-nta ignudai La?Prëcrìpofläcrideawrzoitoforzedh

q'l che Stefaniadicea, diſſe DiofcbogsügnoraFUNK*

nia ditemi pgfltvſiiozzn uoflrflitunauerird ſe la Sig.;

Trécipeſſa toglieſſeîîîiriiteñp mai-iterphon-eſorta…

uollramercéxclri 'WWreZZa-z-DioFZZMYTFZNWBM-,_

Stefania iotci facciocfirio ,choſe buonaſorte con
ciedc che Sz. Précipeſiaſìa magligſidi Îiraizie, ío f

dritta taxi? "Z [uo ' in" ro . ,ma E gi_ ;pre-dirò , [i ,ñ

uicinitd diDÄ??? erflb} ?zitta ìëzgifòſiſaë

rò adîique qllo iliſſſie .Ü 'oſi-boot' niag' ` iitſiífîflſienteì ;fiche

ſono' ubidiëtè a ADAM mercerie, 'cſio z come Tirìitè'

_lì-am dellañMatfli-‘di‘ lla checutppzilmödoflſignq;

reggia” bellezza@- ignira; flüliqüflfiádíxîioffid

buona merce di .ucéettartni ;ireameeierfflrnaggiore

della camermioſlramt che miliari-ice inſegna! dife
de, a me-näfaáìía ìjfia coſa_ uèÎ-diceavlgqèhonçſiazri

_ſpoſe sieflriria;oloîiosuificeefiynèuirtöefldzfli MMM(

curia :ëznioflëdamäio della mld-finora , laquai

mVja-alleitàîifflflítiii 'flierlflſicî' ctmggiormëstei pre.

Mia della Maefldſuaifiiofebo ſflinginoccìhiònella

dura terra, et cöle ma” giíîtefnpplicòalla Trend*:

[ic/fa coſi diminuirà”, (lo humiirnërei-ó comeſeNM:

una-Sata del-Paradiſo', che baciaiiglilielaſciaſie, et_

p rnoltoche. lafuppliaayöeztal litëiia-níipoté ottenere

?Bzdlflt stefiznia; öcitoriduraizoìacmdolta, glam-ri

fiëivoluiaiflcîiaäirìazfliecrìim inoiiefnppizcazioiri

che'
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ebefian flatefètxe alla Mae/laſua!” nòſi-ſarògím;

mm' allegra né eöeentafino a :Eta ch'io ”ñ uegga c5

gli-dub; miei y73101401?) Tir-Exc- ..Ahi Dieſel”_fi-g_

”lzggtfſſgz la 'Prëcípeflì-flbora di presëaflflö' miaddì

mndatecojèingzuflç ,- che nö pozrzzfliñfouuertire it

”aaacaſa babita del mineuoreffiç-eflrálp gn qſta piañ…

”noli tag-Pam' tflämpermmfidò ;pzldíofëlzòflìeeiò che

fi pbroäflfleypflrsíìamentflfçneótamkfle alcampo…

;jícomye Yarſrrìéfzſſtſaſildclgtapjliíaçstró dìRodi

gmnſc ,m Costantinopoli; ~<Sàv1ſiÎtÒ l'Impe

rP-_Èflſz còmç inſieme_ çOiíl.DÎö,fçbo giunſe

rg' flalffiſcarîrípçſî', pigharóng Ynaf oſſa cit.
tg, _cheè@ ſt} ì p. Q5 5'. ’ `

Vìxnaera legna-he del marc y (g-,diſſexo allo

; lviifueame. cinque naflqígroſſe :dominano di Le

uäze ,- (y- l'imperatore dubítädwbe nonfujìero de

Genouejìflieteme quella di DÌafi-bpí eno! laſciòpar

tire, a* fece port-emo!”gentezzellefuc-.nauí. et gg,
lee che neleportoerana, guidoleztſitduievano arriva:

te, ſeppemcomd il Maeflro tÌÌuKOdÌJÒſſ-mîlldaüma

congetfri dîarmeflvfcì. in :em ilbfluîäziare di Sii.

(jxouanni con mln' eauallim' edclla Croce bianca ,

@- Diofebo chegliaflwttauae era nel porto alla rip”.

del monte con meta [zz-ſua geme-,quavdofi ”id-ſem
fl eonnobermçét-__Di0fcbo glifl-çc mſioltohonbre, (ſy

andarna infiamma!, grdmP-Ìla. o delfllmpcratore_

Ò-la-ríztohflrfloflſeyflezfeeäda " [mail-ato. Il 'Prin

re_ di Si Qtoùannifàuaòla rjflcerëmfioacq/igaming

‘ uo



’~ -' ñ ' 'k ARTE LPERÃIMA.'ÌÌ _'247

**c-io a*dire.s’ereniſſ`moo Signum,per command-men:

'Îtffoì di quel &alterando; @kiwi-moſca Signore tizi-an

Mîáefirodíñflíldfiſlnnîo mandaci-fui ſapendo come

'quel mgnanimo-cgualliere, Tlr-ÎIQZQJ

Bianco era-inſeruigio di aoflra alia Maefldçìei(ja

pitano generaleiíi tutto lTntperio-,zw per cauſa di

'q-nejîofll inibxsìigiivre ilgrcîMaeflro, gn mädagen

_te-da caudllo, ec ila-piedi in ”metodi due mila buo

?mini pagaiífqaindici meſi, 00-' quali meglio l'atl

--tezza ?roſi-ra fieruireffiiaceriamiſapere i qual

parte è. LLÎrnpcrator-e [Abba-grandiſſimo piacere.

*della loro :ienaoaaibbracciò il Ttiometdifle cbcìla

*Îrofafletáìo i-”ioltrrbſienîienutiyävfècagriîde bonore

'ci lui;a*a tuttiquelli cbe corilui- veniamo,TÎWKTAF

_ “M7420 il gran'Maeflro dellafm moltà uirtù, etgen

>iilezza,—z’y~ dargli' fece molti buoni' alloggiamenti,

tutto queldicuióbebbero biſogno, per lburnana

'uitagyutîdofbebberoripoſaio quattro giorniſi par

ìtírono in compagnia di Diofebomtfeciono la -uia del

*campo . .Quando glifurono cinque_ leg/ie appreſſo z

'ſeppero come- Tirante era andato per prender *una

:forte ÎerraJÒ-ſentianotigri colpi' delle bombardë,

, "quì-do Tiranteoragrii pariexielómiirodiruppaig.

'ſmötò da_ can-allo', (“o diede la battagliaflt ace oſi-oſi

ìſî tanto ñprqſſoìal M1470 cbe-unghia trauo gli diede

ſopra il capwcbe dífiefo il ſipafe in terraziſuoi c5 giri

fatica deflfòſſoì-lo traſh-ro', @ein quel.punto arriuò

'il Priora-v Diofebo diniîzí alla città]. Turchi cbe

*dentro erano bebbcro grande ſpauenio , quando
ſi ‘ vidde ro



TÎRANTTEiIZI. BÎXANCO,

-viddero tanta gente,- tutta la filet-anzi: perſe”

*ch* Ricardo qltrmdobcbbe dama-cicogna@- Tirante

jornò ;uſarla battaglia ”ÌDÌFÌAÃÃMÉÎMalla CittÃ,

_ ?@- perviiiaforza gliñcntramno., Igſujrehifuora di
-ognifinanza di -wttoriafnmnflawfi ófllſianorire ar

”mi chefiiccanoñniorire molti cìhriflianziche -ait

torioſì eſìerfi riputamiino, et però il_ union-tuo;Sr co

'noſcendola vermi, et' la poca giufliciaebeflnelle loz
romanóerudeli-zbauoaita, Onde entrate Ìlflllflflſíſitîaifi

‘ti Turchi quanti trauarono.ſenza pìetſia' {alcuna ocii

ſeroffiy- coſi pafiarono tutti per il tiinorofii coltello.

'IlTrioreñ di San Giouaimi .fiiëimtara egli a tempo

'con' la ſuargfífle allentiiaredellacíttdxy; dr_ perche

bebbeparte Marebbe,qucflofuñſegiial per loro di

eſſer *yittorioſi-fandarno al letto oilerii Tirante, g9

qui quando; il 'lìriorezgli fu dinanzi c5 ſìniilflparole q

gli eſplicò tutto-quello che’l Maeſiro glijñmatidauaóa
dire-Seguëdo il coſlunie di quell-i che-ſono pofli _nel- i

l'arte di caualleriañnonſono ſenza grande ammira

tióne--aefdëdo la glorioſa .firma cheſi efiëde p tutto

il mandanteſingolari atti che mi Signore Tirante

fate da eauallier virtuoſo station-Edo. ,aüi bifigno/i

;Falli abbädonatifflffierò che il *anſia-oglorioſo coſi”

nie e tale, che alii pauroſì, quelli allezcoſc pericoloſe

p-reparatione del loro honoreſono oblígati, nò' gli è

conceſſo il vedere quelle come per eflaeieientia fi di*

inioſlraahe nell'ordine dicauallerialañdoue è. mag

giore il pericalmmaggiore è lhonore, et uoſlra mcr

cedeſempre ~prcndc il maggiore pericolo-y attivit-z

ñ rc



*PARTE PRIMAJÎÎÌÌA;
~ _Ze f! maggiorebon-m, :-aalenderffiirëiàäfeìgiî :zum-bi

gllorìofi eauztlliçñá Lafimîiìieqëäaſiliìgrîiiriürmflñpflp

M2 pei-ire, aeeioebe :Wir-meſiÌaítffiañffin' _ ma:.

gloria/Ei degiiä-dìiriìmorzal ñîerîìüììaflrizflíl et

. bìaìuëdo di queflo pieria Karim:fflkxenerëdò-*nmb

mfl Si nare, ugran Maeflmffiáìáadëyîzflexgflafl
”ioltaóältgntagbep lagrît' ati-ſitu?? bontà

”etkempo dellìeifna gran néeeffitílbíóneëùtüwíçfl”

gioneſua-loſoeeorrefli ,, mi mmäiiiiîìîtëàſhoëìſſyìátä

”o didue milabuomini* fFa e.; piedi} @è zeri-Keanu”

èò” quefhezzhallieri delſſſuaſiÒrdÈíez19HOWÎPîÒ` ùv-ñìñ*

glidrna-fîarèmiſſ bbedìentiaì~ eemzzwjÎÎgìikru-uflsfla

ati-quanto ei Cfflfldîffllé@ ”Tîràíìiëîfiirgièſirièäl

graÌzM-zeflrq,z’y- loro del nobíb aid-ſità-váegticedo”, @- diſſeſd zz' moleafatieiteffiëenönſſſioxea-Phil

ìàrefel grandàifièeehebauea alèèpögiſimedírì-uää

tzerffizfi- talſerìríeapi :le montone; etîíbuònwVmìÌ-bä '

bollire glifeceròz eſa-w” ffoppágliîìíkì-PÒÌÎÎÌÎÌ-flifiöſo*

* [mi il ìíapaſi, e?) iamatìinafeguenzefiſmìíriíotiobë

i Turchi#M?!

ne: lajèizìzrbh fa term rito-ho bäíprſiëügffiaflírflëçglîtö

dell:: cittàmedeſima; però cheÌAÎSÌgÎrUÌ-Ìeìle Tur

ebègli era ”ÌKÎÎÙ-CVUÌÎOÌÃÈ :DonàGN*”mamo

aicëpofl x- qejzaM-QJY-eea.wgëeäù} îìpbìrìpásòs

03mm- - ‘ ~

- a

ſiCÎ!c'ſièÌi1Jñ\"è-î²nFÒCÈÌÌÌÎÒÎÈÌÎÃÌUFÒLÌÉ. o

áffiièëeíeë . d
Vendo-f-ífflqvîrtſintìídeciinóſi-gioráóîſirfaüèlu
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.ñ TIRANTE IL BIANC OJ

_poMpanini-un campana :taz-ana parte dei fin-ì

m: , o l'altro dqll-îalîraa Ùzílpontgvera rotto nel

mezza, oprimariamente *penne il. ſquadrone del

gran Turco, delqual era Capitano ilfigliuola , per- i

d,,gjagaaçora nqnera guarita della _feci-ita delta- À

pofflolſſiîld-"lnfl zl-ILflçì-{Jl/ia con laſua battagîiaffip- j

”JaVÉFÙS 14 bflîfügtlſſî *W R! dÎ-Africa , dipoi

imiuaaiüzfldçklfledflcappadocia, dietro alla-guai:

uenfiííafluflósfiiáîlífîllíî' 4'-1rmmía,dipoi *vagina

ü-Re-ſlígíttg çonalaſzaagranabflttaglía,ilquazſiera a

valentiffçnozaxuaflíere, et digrandeanimozetmal ì

:ad-flrMdÈ-;írîmîflîfraWi iñMv-*Ùzan gliè”.

mflcüieyflîa-flkflfiagtatí-flrezsó* thePi# :roſeſap-fia

neu.; guppy@ di [Ag, appreffiî; *ueniuano molte al”;

battaglie,dimolliaimgran Signori. In aiuto [org,

era il figlie-lodo! Duca di Calabria# .Duca de .A441. \

_ MIC-awd# Möìíoflofl Conte d: Caſei-tini! Cötç Va

IÉCÌWÌLGM” difliçrgiezza, .il Conte di ./1[aci-i, il

Conte de@Houdini! _C_ſte di Aquino ,a il Conte diMu

raffiç-gnohi, ami Conta-yet Baroni chebanana pr:

ſo-ſolda_ 'dalgnîTurco”: dal Soldanoflt ciaſcîi gior

no gli dauano @azz-zo ducato perlancia ,, e: a quelli

da piedi mezzofiarinoffioi cbevtuxtífiçrono arriua

ti contorno che bano-nana dutentofeflanta batxa
glìaQzizſindofurono attendatijſeciono porre le bom

baz-de lſin ordine . Ildìſeguente tirarono tätofizrtc,

zfpvtantaſfzcflò, çbeTirantefic :fair-Kato a mutare-ll

pipa alto -in una montagna molta preſſo alfiumez

nella qual erano molteſon” difinaacqua, zig-gran

- P74'.
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q( ,PARTE PR IMAÌç-ìſſî;fumi-g alla cuiuólta i nimicitirauaiio leltonìtlìär

Lzzig-Î inſieme aggtîitc, dr_ per ilſolchiaro, cbe1551x172

"OZÌBÌMÎÌÎMÒFÌÌQ laterflgcbe pófiátuännîtſeicento*Mil:
bardefiagrande 29- piecivle che Ùòndueeanoſiz/eqbëh

…ne baueuanoperſozmolte nclcatrrpo quandofuronb

:DWtl-'Vtîltndp quem di' Tíräte tantagente Hana;

;zpmzjfmarriti delgrannumero digente dacana!
..una dapiedizmfllti gli ne eraiſoìolieſi eentoìkgbeiî

.gi antifurti-sfizinorreblvoîtozëhfìglie nìerîtznocbſie

..fàceano gramſci-Lo, penſandotomebaueano:Z23

-buonſapitanoflzíirclve moltoìzgalivlonaua: peròrbeìí

-danari clic dapane dellîmperatöregli-diede “Diffi
,feba degli-prigionieri, diedeañduc' Pont-i cbegli ſſ

partiflemfi-alagcntflotcgliwón neí-àzoljì- nella”;

quandogíiiel diceìiìzno rijpondeuaglìbotioreſia rtíiä,

..gtPutilofio dÀTÌÙiIHÎTÎÒqÙÙÃT-îl sfidano uidde chè

;non poteuapaflareglfiume per dare 'la battaglia?! -

~ Chrifi-{Mimflgran-ÎÌHezzaìflivaecancíare ilìpoh

zie.. ,Quandp Tirantezgiddecbëlpötefi acconciaua,

andòconquattroña~ñuna lega lunghi: lldauë-rauna

_gran ponte mttmdiîpictrſiiz tagliata-ef ärcíaſzuflzá.

.parte deal-ditta Pontenel, capo m:1m colle, erp-pia

.quello datiaſennwçpoera -vnìpicoiòlcaſtello,etqiii

do MEI-innobeblzeacqurflato tutt): quella terra”É

neaquklppnze, giamai il caualtiereszgnoreìdi
..queiledueſflfleüſid perrnoltiìlvnicbeglipramettèjſi e

ſe,_n0n uolſcffiendiſmnoſcente-nèringfm a' Dion!?

.alſuo Stgnmcnntuflale, chvërufîwpërator , anzi
da ille cajìellazdelpötefitea”oltagſitierraallc ”il

. j i i V le `
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' leon-citta di Tîtitcbiuche perſìhaneuano , cy.- però

.di neceflîid il Soldano fu :forzato afinnfirequel

\ 'plòntedilegnoffiercbe laſua gente paſſar poteſſe”

_dare compimento allo acquiflo dell'1rnperiwQzan

i_ :dbÎTit-antefu …alcaflello,parlòcolcaualiiere che ha

i ùea nome Maluicitioz et baueaîunfighunlo molto di
|_~ ‘ fioflo et pali-fia, il padre tenea l’*c›n caflelſilo, et ilfi

|- gliuolotenea,lîaltrazetbaueaciafeheduno'BZF'ta ca

x q 2,*: ”Îneüitgnflrtrsfletanofittiímoátoriecái. Il

z _uolopreſegrande-et intrinſí-ca amicitia con Ti

Î ſante cbe molto poco/ì partiua da lidflo-queflo ha

_uetaa nome Hippolitma- il patina, et il figliaolo ['1

garono mflÌt0._-_Tl}.‘dflÉB…(però cbeſapcaanoeebe era

tanto ualëuffimoóecfliëgicrsflz moitoaircuaſo nel
ſſlìarme) cbegli pian a dargli lìborioreili caualle

ſi Da, ”z Tirante,ilſece deîrnoliobaattawlontà. Ti

ſizſiiîçe ſſbebbe legname chef-ice tagliare-inunbofco di

- ,molti alberi ipiiçfccchi che trouarepunta-om- pre

ſero la miſuradelialargbezzasflidfiumezflttollera

_frabi , da* gli aggiunſero inſiemefutrlîaltro chia

jiati_ _cſi grçofleglzifluaçy-«glifecioaortmolunghi che

,baflauanaípigiiaxe la maſter-paella iingbezzache

ÈÒMÌÃJÌÎQ prçſadfllflfiunteyfläzníilî-poſeromlfiume

ediſotto_ dalpanxçxdi pietra, dovóidiirnuòíin: erano

;Zhiauaronolxugnipezzi di legnogroffiçaîfopra gli

- pezzi di leggiochiaiiaronotauoicin maniera che.»

L ;lai-nn cffiuoaüîdtio eracopedàdavauoleflo

U ztneè*vnpontçflércfltxcímpçgoiamontiròlta pe

' _ quandoficfinitoñpoſcro*oihäcaieita aci-iſtit

- i, ñ no

'
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iio capo-dr' era .Irgatoìalpöte di' pietra” lo capri'
ozono di… rami verdi-fi':ceti-dagli appſiìafcëfbiçfiìçìtuttc

'le coſe ,chegli eranoneceffarie,qua`ndo~i*î'u`if-cbi 'beh

berofinito dirifàre nîlſipöie, corn incim-or? - a * paſſare

legend dapiedi aporoñapoco »contutteóle-bîoinliar

decariche per dubbio'ile Chriſti-ani , che)? *veniſ

ſero poteſſero aiſi-ridere il ponte, (/7- 1030710700-010

di' de Turchi cbe erano paffate'. Tirante 'wîd depoſ

ſare lagente de TuÌebÒÉ-'qilelliìdelſuoean :po Ha

”anomaliaſmarriti', mir-con 'lagran gagliär deìzza

d'animo clfegligli' dana- erano alcuni indico conſa

lati. Fecejonarele trombone che ognÎurio-rrìontajî

;ſe-h cauallmá- rnuiò ilſuo campo preſſo al pciìnte di'

pietra, quandoziTuisebi-äiiddero leuarerilìcampo di' ' i

-îlîiiantefi penſavano. .die pei-*paura- fìzggrflenò ep

'con maggiore animelodo-paſſauanoì *xyz-india* 'il

ñsoldano , á* ilgranTurcofurono puff-ivi” con tut

-to il loro eflercito conle battaglie molto ordi
IdZEPUÌIAlÎÌEÌYtYÀÌPÌQÈPZ-lſſ, fecionola difibri.

;ſiiaiiizëyfl quando Timiiiegli iaiddepaflèö ilpanic di'

:pietragwíactëdqffì lì aleapoÎdelponfäſirMobîi iriedë'

*do cbìerapa]]atodaifaltrd*parte toÌii-idnoìëorrëdo

:alpini: di' legnogeflquandvfaronopafliztzì fçiion la

xùia_ lorallîricötroilel: Buineperìroiiaiiloìyjdargli

-lzaiiagiiama .Tiranteqiiädoſe giioèÌie-Îiaapprefla

2 leuaiea il campana* tornaua dall'altra parte', et que -
- flo durò tre giorniäî I îîurcbi-iſſtennero~ñ"oohfiglio di'

quello cheeraMOMO- 10-1-2001 vennero per ordi

ne al Re dell'Egitto ,ì ilqualeicìon rininioigägliar

I i z do



ITI RANTE ìIL BIANCO;

do da:~_bi`ion_.cauallier uedendornoltedifferentie che

tra loi Verano,feceprincipioatal'parlarefPoi che

queüi' ;cheintendono il *vero giudicio delle noflre dif

ſereni_ ie di: alterationi, è naſcoño , potrete *vedere

che al lafíne di *ano inconueniente che *uoi dite , iie

eſtone i [ÌTÌÌÌCÌPÌJ di molti altri,z’y- qſlofi manifeño

ilpan lar noſtra per nonſapere 'il rneflier della guer

ma* -per dechiaratioiie di' queflo è biſogno ridur

re ilp *reſe-atefàttoflbe lafine di due coſeſeguire ne

pofla, .eflrerimentateſe quello *vi reuſcirdper mez

o di buona cognitione, (y- qudioperpaura di' non

Zare_ ſuergognati, e3- a queflafineperuenirepotre

teſe ' uoi laſciate le colpe 'uoflrep peruenire a liber

td,é'bonore, c/g- 'ai porrà nel camino di' q’l che do

ueinoifàreſſe_ adunquecon tanta poca 'vergogna *ao

leteſèrrare i camini di libertd, ”- dellaflieraca -oit

toria,cbeſono apertip quelli che gliſanno conoſce

re,io non mi contento di' lionore, che con pericolo nò'

[i guadagngo-per quefio-rgſſietto datemi ceto mi

la buominà@ ioſandarò da *una parte delfiume”:

*uoi altri refìarete all'altraparta@- nel tempo cbe

io gli' combatterò *uoi altrialpiuprefîa che potrete

mi daretejoccorſoffiä-per quqíaformapotremo l»

uere la ieittoria ebe deſideriamo” ben delle coflzfic

ture è rimeſſa allafortuna . Eflendo noi certi dſibd

uere moltopiugente di loro,poco dee eſſere temuta

la battagliaflna la buona deliberativi: di' qiieflofit

tolta nella mano di Clafiunüzá* qua meritaralau-ñ

de . Tuttigli Capitani (ogran Signori laudarono_

z, bd

l
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la 'buona deliberationr del Ke-dëìjgictffiá- il SeMN..

no rifliondëdo diſſe, tutte le coſe del mondo_MMOpiu

in oppenione che in fatto, eſo- il deſideriamo s non. ~

mi conſente che ioſia con *uoi conforrneflicl diſſordi

riedelle uoflre parolc-'dishoneſie in dire, checö-céto .

mila-huominigli -ciolete- cöbatierſendo loro tir-tolto

meno: w.però dal mio gagliardo animoſcorge-una

ſperanqa di' glorioſa vittoria della battaglia, 4 pren

detala mem* della gentenoflra, W' io prende rcò-l-'al

tra, di* a quello chela :ſorte toccard che primi-ara

mente-dia la battagliirdurìdo quellaſe Paltmpar

te-aorrd fire bontd non temendo i pericoli futuri

ſbccorrendonflpotremo hauere *nera gloriafl* ho- `

norezetflcionofine al parlarnentoli Kegi preſero

l'una parte con grandeanimoffih* il Soldanc» tolſe

l'altra, conóla mem' delle.genti, a* paflò ilponie . ,

.Quando Tirante -uidde queſta@ che in mezzo lo

haueanofltche lìunflgſſercito era al dirirripetto del

l'altro, et ilfiume i mezzogiiſlflqueflo èquelloche

io tanto defiderauo. Lem) il campo ch'era dallapar

te delle' Regnetfece portaretut-te le tendc-,car riagz

319!?! tutti liflragazgi nella icaſlella, etMMte deten;

ne lagenteſua, tanto .comepotè-acciai cher-veniſſe

la notte,et inizi chälſoleìhaueſſcpaſſato le eolöne

d’Hercolepaßt) il ponte verſo quella partedoueſo- _

Lem: [Zare prima , (rfece _aſcendere tuttala gente.,

dapiedi in *una monteflzrieche era al dritto del ca

,po del pontefluando tuttalaígentc da picdiſoſeeó.

fly, fece WENN?? tutto leſizuadre della gcntedìary-í

ñ; " ` I i z* me

fi



T' IRANTELTL ?BT ANG OJ

me *un-f z dietro l'altra ñ. Il Solitario check-aria quell

la part: eper dare nellefìldedolmqnte la battaglie

*cadde i; *hequaſi tutta la gëtefè, ne era aſcefinſaluo

chequi, ittroſquadre . Corſe; *verſo quellaparte, (ne.

ſeri in i - .lorcnctfuggire glifecefino allajiírnmitäizdel

montepx o *vociferaſeſſanta ChriRioni, c'e* Tirante

ſi ritiri: `›ſempre combattendo , 0- era gid la notte

oſcura . 1 Turchi dtſceſero apie del monte penſan

do cheì- lgiornojèguëtegli prenderiano tuttiſenza

fire al. cuna difeſa,et eattiui nella loro terra gli mi

darian- -o,ñ ma il Soldano però non conſentì che tut

ta la g ente ſcendefle da caualla perdubbio chegli

Chrifliv ani non gli affaltaſſermcome haueuanofàt

to l'alta; *a volta..Quando Tirantefu aſceſa al mon

le tutti ſi_ gli cauallieri É- gran Signori col maggia

re diſco… ónforto del mondo ritrouò , parte andaua di

qnd, pa rte di la`_, piangendo da* gernendo con mol

to triflc i, @- addolorato diportamento,dicendo che

hora gl. iconuenia eſſere preſi da* eattiui in potefìd

de infed 'eli, quando Tirante gli *nitide {lare coſi ,

tuttigli congregòffi? dffie loro leſeguenti parole.0

cauallie. ri virtuoſi carne-non hauere memoria-della

grande@ * rſſeſa chefatepritnieramente a Dio, (y poi

alfordit. ie di cancelleria cheſeſuflifernine no' haute

fli rnanc_ lo animo, et *tioiche douerefìifire animo a

glialtri [L o non hauete vergogna di lamentarui . Voi

molli-at e di renuntiare all'ordine di caualleria ci*

di offer -. vinti ſenzafir reſi/lenti:: alcuna , la oo

íìra nati i ura mipare cflere*unita con liabito dipian

’ to,
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zo, @redige-vez ammo,- ÙſarîaVrnMöì-“Îiíälfpeìì-fio}

atm ebeñoffereffiw vaiaaeaì-taì-óizaîyaerrbonore,

che farereleaſe tanto granäiyöflline, con tanf

ta oonflPfionz-;U-*wergognaeoìñe* é.” "Oh qua”:
to bänetauanëfdfrrſieſontioni-dèflelëggi imperia”;

ebeëgueüo cbe-»zflaru-rre dehaììräíeìlaìjíeeia de gli

ninna è ſufficiente a vincere quelli; Îſcalamente *vi

-zzogliodíre è* 'fregare-je fiñfili preghiere panna

hauere-lnogpìirtwoeateriffihflrórzîìnìgfiäte ehi-zare

di-benèfiflrüflton l'aiuto del noflro Signore Dio;

ey- deüafuaſdoràtíffima ntacireſanſitäìfldría,:re Iioreñsignorfîlëgli neoniee-tîatîri-îó ìvìfarſſè; g9

le tai-agata gſm-Ya della flmagoafiamzataeaü
ZMÉÌWAinnÒÀL - .ñ. j —"-—’›*""ì-“`> ‘-’—--- u ‘ 'E

*Òì v. ñ -r -.\ . ‘ v ...x 9,5. **gzflrxa J'- \-` -. —-‘-=-*

Chc1i4_\Dutá{Ldi’Mácèdoìíìt’~mandò vrL}

meſſoſstìlflmphrámrc daeëèlógli ì come i Chrì

fliani flä-fi vinti ,' il** gkäh' -duólo ché

LET??? 5.7'in tubtarñlaìeortëfl ſete ; ². ~ 420-} ' ‘, .\“:.:~.~.~. o _: .i a o: “>1.

- . ffia/zîzmî Îçfläfroáoàäſólaü alette parole del
- Capitanbzſënö ilìmîieaîizſMaeedoni-giíqual

innanzicbeîlfiſiapìtano' laflîafle di combattere mi#

dòſiunſnoftudîero Iflè' infbrmato di q: :Pharma a dif

alPlnop-Îet quìdìeglívzrriuò preſſo' alla cittá di San

tfllaſoíòiteau-dlamoflrando ch'erafuggito dell'4]]

ſedia”: *t-imíakìélnttîgſooebíìiagrimofi, et il papa

'lo ebünítälüt/fóſitíon il vidde*Ùenir tutto loſeguì,

:guido eglif” nelìpälazgo trono molta ‘gente,P: dif

ñ 1 l' q. e
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'ſe que eq”;dlſàfllflſſaío chefifi_dire Imperatore .3

afizeſo alta nellagratíſtlîaeî congrì-preflezzaan

darne a dire allalmperatore come era vertutoAl.

Linoflfldltſîjdfl Duca di Macedonia, il quale.;

ça” gran lamenti ëveniua , ”- lo imperatore vſcl» ~

ion gran [retta della ſua camera doue era la Im

peratrice, ”-ſuafigliuola. .Quando .Albina *uidde

(Imperatore Î_ \ ,terra caderefi laſciòjlraceícîdofi,”j cauandoſíniçapelli del capo,[ì batteria gli occhi

(Ma;Faccia- áîtofifece ilſuagîìîmüìlöìe-*Per eer

todfljſe lo Imperatore queſto _ſcudiero dee portare

molto mala rtuouttñſecödo cbe iſegnali il mantfefle.

no., Io ti prego amico che non mifizcci piu fiare in

pene , dimmi cbe male è questo . Ilſiſcudiero leuà le

mani 'verſo il cielmá- diſſeLa *virtù porta c5 ſe da

lore delle coſe malfatte, poi ci dijjzoneal benfare,

ghe ciaſcbeduno è cauſa deſuoi mali”c5 buona e!

ſecreto deliberatione nöfa qflello;o,h`e’l dee,et d te»

nuto difare, et nö[i dee dolere de imali olsegliſe

guono,cbe *voi hauete *voluto priuare delHtonoi-e il

740.5'? @Piram- É* veſſaüpfltdflrlfla gli firmi-PH]

buomini di malafanti-gin ooſaalmnanon conoſci”

ti,cbe di uile condizione portgnofäderata laſopra

uefla. 0h Imperatore poiche vpgñſicììeflolzaitetefat

to il maleflagione è,che neportiaçelajzenzy-gy-ſnó

‘ pete quel cheſard, che in luogo diqîequiç diranno

fer voi il Salmo di wrnaladittionqffiqràóelye hauete

pen/ò *uoi fìeflmü tuttigli lvoftrizdze hauete uolta

îofllàflare :apocrifi-emdellfl-,Irnflgr-Ìo-a-qgzrgófaflvoſv;

a_ L a *_ ſi, 1 X ('9'

v ,ur
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ÒF-Iünffre Signor Duca dÌMdCCÌMÎdffÌCÌ' darla

_ w” *vile buamofiarafliermtbeſeflcflo,con tuttzjózîl

li del campoha PCTJÌHÙ' ëfuggitoflbenonóſapemo

zdouefìa, cat merito bela perſona- del quondam-Im

paranza-Percerto meglio viſura' in queflopoco té_

pa che Z0 clemëtia de Iddio m' lájìimuiuo che and::

ſli in parte eflxranea facendo-peniteutia, ef;-piangë'

»do de gli peccati voflriflbc dzflarezqare lüraſua,p

-infoíìri demerití-Täta c' Z0 mortalità dçllífhrzjflia.

ni, che ními-bfflafinno nèſapenrperpoterloreçi

rare, che i Marigli hanno aflrdiaüìíwiuirfliecíínl mò'

cedo”: 'ion bannoflzè paneflzé *ainome* aoqaayper i

cauaüi, ”egizi aquesta bora _debbono eſſer mortflet

io mi partì c5 molto doiore, ffiwqiquondamliispe

ratore reflateuzſcol *uoflra . Oſuenturata me, diffc

P-Împcratoreycame miſollecita laxmzſèralrilfirtu

m: 'cbe dietro. a 1m:: allegrezzazmien preſi-amante

zznagrcî triſtezza” dietro a ”Anale maltineste

guaina. Hora ho M: tutta lazmiái/Perzîqaffliu”Emi

refia [è nö cbîo vadapriuo d'ogni bene per il ma”

da mëdiaandoffiü- con que/leſimili lamentatçonife
:fermò nella mmeraffitgmoffifòpraîſiìi lettofièëdo

grida”. addolorqto pianta.”- dicendoffibe mi”:

le eſſer _Signaa-,ofignoreggjaril.Greca Imperia» baó

uendolo a-perdcrefcbe mi tiagliofloiäti-beni diſor

tuna comeio bo douëdo eſſer. dqioflmda quelli? che

mi 'vale bwierefigliuola baëzeíìáyezlflmflqflbe nei

beni mieiz-nanñpqflkzſucxcdçmä- et PZÌLÎ-'mieilgyì pet

cati_ oflcflëpsflfldflfla cgttiumíspütm dîinfiedqtiflìabe

,— *tdk-r mi

'Rx'
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_ -Tl RANTFIL B DATEV;
miñvaleflhaiiareflìmoglieía, donne, C7- donzelle, che

mi' ſeruanoyeyìîiederitziflſeruo -de Mori,et le donne,

-ee ledonzellé-ponloro. 'eſlerſiiergogriatagaquantoſi

*rannoaddolordsiflgli miei che. talcoſa vedere

POWAÌÎÌÌÎÌIÌÎGÎBÉQKÙGÎPÃÌÎQÎADdolor-Manor mio
fiflieflflertl PACK' Tülîriſipáflaſi {dl padre per

affidatario,xtbemii-araalcono cbeloìñpoteſſe conſo

Law] La fiflajîdíaflmàlî nuouapertiitta la citt-i

foflarfazó* 'tatm-ia xgmtefiiceagran lainentiìper

glianiicietynrwtíìrîlisxîpenfiiuano chefuſſeromor

fi . Le qiqereledelle. iiìadri eranomanifestate per

güliattimenti-,afflfiikncz alzati-anogli WEG!" altit

LuzWap' ì geiianoìlapublicafortunagcoſieomeſe

cittdfiifle profit per gli' nemici o; x. ñ., . -. .

ñ .› , m ..\',Ì\'.\:\.z_.‘~`\ì… u. . . ..- ~ L*

v “Corde *Iîranteabbrucciò il pozucçöt det

te vn ſcàccomatço alli Turchi; &come 171'171“

mìoportòlaz nuova. alPImpcx-ator di che nc

hvebbeìgcandoailegrezza. . Qaysî 58; -

\~~ñ~.…‘,.—' r2' ahi -`*'ó ‘ ì .

~ "~ .A Tirante baiiëdoNew animo agli caual

" *ñ lierioölieſumexbortatione rimaſeroin grí

finanza , coiifidundofi della -granprevidenza del

Capitano. Lafèiòliuonaguardia alto nel cà'po inol

i to lun *oi/itato per lug@- ben conſci-tata la gente,
@iper ÉefPnBa-ëelanáonteſi che da alcunnoio Fi. *oi/io

diſceſe , zywandoñfuî alzliajjo ſotto *unìarliorelaſciò

lìariioeáó- con-correnti* paffiaiidòj ptofîoäalcafiellò

del Signore. di 'mlntiîiiio ~, w* tof-corridoi-ſignal

"ff — reflati_
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'ref-lati erano d'accordo. tolfl due pietre-gina in cia

_ſauna mano co- *lratiëdo-lì-una con l'altraſenti il Si A

gnore di Maluicino ilſegnale, ”conobbequello ef

ſerTirante, ó* aperterleporte del ponte egliîentrò, ,

etltrouò tutte le coſe neceſſarie ,in ordine per quello

ch'era il biſognoì-.Trimieriimente fece prender mol

to “olio, (F pece liquida *in cariche-di legno,É pece

greca, raſa di pino, w. zolfo eviuogy altre coſe che

Bano di/pofìtionedëzrdere, etfùregrì fuocflnet tol

ſdriiolta legnafeecaZet-fiipra a quello edificio c'ha

uea fittofiirefifece porre @legare-due corde lun

glie *vna-a ciaſcuna_ .catena ridera alcapo dellìedifi ,

~cio,'etdue buornini entrarono in -unapicciola barca

vcliezteneanoli per peſcare-nelfiume, c/o ciaſcuno di' ñ .

quelli portaua lìanadiíílleicorde indnanmet lega

to lëzdifícicziiniiarorioígiu aóbaflop il corfoxdel, fiu

me;- et Tircîte gli' che nögliponeſſerofuocofin ._

che preflo al pííteînö' fuſlero,et andädo giu p. ilfiu

mflquiîdo eran inluogo doue il fiume dana alcuna

uolta cbelí-difìcio nö poteazpaſſarp il trauerſo tira
uſiì l'un de capi, @'- lafiiauan lîaltro@ ?edificio an

daiiadi piîtir, @e quieto voleuanocloîaridafie a tra

uerſo ienean le corde-eguali, et-allbora portami tut

t"i’lfiume di larghezza. Qìdoi-Tnrclii -tzidderole

fi-ärne difuoco-andargiu p il fiume perſi-lì: tenero .

Il 'Soldi ſgöbìrò il ſìpoget tutti.gl’altri,'et tato cor- ñ.

rádo qiiäcopotere ñſecion la *via del 'pontè di legno.

Il Soldano perche‘-baueabuon‘ cauallo aggiunſe 'Un i

pocoprimacóbeilfuoco arriuaflealponte ,~ (o pafiò

1 `~ con



'TIRANTE IL BIANCO;

con molti altri dietro a lug@[egli buomint batteſ

ſero finto il cömandamëto del Capitano, che gli ba

uefleropoflo-il fuoco piu tardi alcuna nöfene anda

ua,cbe tutti[ariano flati o morti o preſflet alpafſa

re chefacemmo p il pontemolti Mori c5 gli caualli

”ſcarno nell'acqua per lagrì .fi-etta cbe /îdüeüdîlfl a

di paſſare dalfaltra parte. 1lfuocofu tantogrande

cbe in poco fizatio tutto il pontefu abbracciato , (/5

piu di uëcidue mila perſanefì-a da piedi, et da canal

lo rcflarono che’l p5tepafl"are nö pateroyet refloglo'

il fìgliolo del Duca _di Calabria, il Duca-dutndria,

il Duca d: Mel/i', il Conte dzìBzu-giezzffiil Conte di

Montorio, e?" molti altri Capitani cbe-eranoſmöta

ti da cauallo, da* per la granfuria del fuoco,z’y- pel

gran dubbio che baueuano de gli Cbrifliani cbe nö.

*venflero aferireſopra d; loro, tuttifuggiuano cbe

non sìaflzettauano l'uno l'altro. ,Lucido Tirante aid

de andare il fuoco per ilfiume corri-do ajìeſe doue

ñ erano iſuoi, et con gräde allegra-Kane: quaſi tutti

a caualla p uoler guadagnaredella robba degli ne

micigli trouò,o~ Tirantegiamai nö' *bolfe conſenti

re,dicendo loro, noi no' guadagnaremo bora honore

alcuno,ma dimane baueremo ?honore et 1a robba,

con tutto queflo il Capitano fece fire molto buona

guardia quella notte dicendo che non poteua eſſer

che tutta lagentefufie paſſata, ma patria accadere

che per diſffieratìone 'veniſſero aferireſopra noi al

triJ/enuto ilgiornate/naro”: il Soleſopra il noflro

Orizonteil Capitano fece ſanare la trambetta, e52

- » ogm



P A RTE P R IM-Aóſſ.: 'Egni lmomo mötò-a Gimälioflffifl' feciono uenire gli ra

gazzi,etgli earriaggizet alto per ii ”Ste-andò tut~

ta' la gëte,z’g~ tornarono ad alloggiare il_ {oro eflerci

to nel- luogo delmonte done gid Phaueuanotenuto,

c7* de ii *uiddero la gente-ch'era reflata, (r perche

p alcun eaualiíerefu dem -al- Capitano che diſcen

NFe al pìanozet che glideſíe la battaglia, rifbaſe Ti

rate-poi ehe ladeſideratafine ottenuta hauiamo, ct ñ

haniamo buona ragione; G* libertddifàre di loro

quel the 'volermi,fizeeiamolo eò' diſcretioneebe piu

danno è Mos' altri-priore *On cauallier-ghe cëto a lo

ro; ſonde io 'm' ofiero che dimane in :Îíìa bora potra

marinai-tragh- uenireper mezzo ioroçcheper alcun

*nö* niſarei fùttoìaltro cbebonoÎ-.Diofebo ebeìuiddei

Turchi efferarto in gräde affanno pensò allfbonore

ediletto diffiranteflolſeglìdi mano l'anello”: egli

igli addimandò (filo che ne ..umNWWN Diofebo,

”aglio mandare 'Piramo aüìzmperaiore p eſſer ya(

fari FFM' giorni cke di noi altrinö haſaputo coſa al

itmiaJhnperator/í aäſolard unpom diMa NWZ-M,

”da Prëeipeſſaeon le altre dameſi gtoriard della

* forma come èflato fattori/la MMM *ui prego diſſe

'Tirätflebegli mädiate a dir che uëgbino le nani, et

legalere eöfizrìna zh nettonaglieflnanzi Bbabbiaä

mo dibzſognofPiramo HNlieëtia et partiflì, etqua”

,dofu giunto »Ma eitta` di Coſtantinopoli *vidde tnt

tele gëti che fìauano molto triflezetaddolorate, et

le döne tutte lagrimojè, etentrò nelpalazzozet tro

uòpeggidpebebaneuano lefízxeie tutte piflc-,et ma ,

ñ cera



TIRA-NTE líLj-BTANCO ;i

cercatewiueflitnëtiflracciatiîutti 'the lo uedeual

no ”ullagliíiñüaüva e figli opmincíaua a parlare

alcuno non gli rifflondemonde pensò che la Maqfld

dglflmp-fliflè-maîtüzff la Jrnperatrice, et lafigli” 3

lgpaflò pm Manzi-nella granſala,doue trouò alcu

ni huotnini che lo conoſcevano; viddegliflar mol

to' addalorati, @altri cheerano-inginocchíatí fàcé
do orationeì, altri che piìgeuanoñmaladicëdo tutta

la natura Fräceſeflccoflofli a *un 424111 che[i lamî

tauano, e con hafla rvocegli addimìdòſe la Maefld

dell'1mp.era morto, et quale-era la .cauſa di t-îto da

lore che lor mofirauano, et quello ramaricatflmíte ì

rifiiondendo diflſieJ tradito”ſeguëdo il .Gil di caual

leria,da Giuda in qua` näfiifatto *un täto tradimë ì

to,come t tuoi hannofitto, É-ſe nonfufie che pieti

mel -uietaflofirei di tc, a* altro tale come t”,nöſe 3

ammetteria parole alcune, acciaio-he ad ogwbuomo

fuſſe manife-flo la gran malignitdîche i tuoizbanno

fitto, leuamiti dinanzi ſenö che io ti promettoper

..iſanti del paradtſo,c-he to tifiròſaltarfuori-plafi-

neſlra-a haſſo, et egli ahhaflò il capo, e pajìò in tutt'al

traſala, 29- conobbe il cameriera dell'Imperatore, e

:ridendo andò ver/b lugdiflegli il cameriero,per l'e

ñflrema,efuor di tempo letitia'che mostri hauere, co

r ”te hai ardir di accoflarti alla camera dell'1mpera

tore .<’ amico diſſe 'Piraino , non tt porre diſconfortt

- t alcuno,che io-nonjb coſa alcuna di queflo dolor-enl

quale *uoi tutti moflratehauere , mapregati che.;

- fitti theparlarpafla col Seremffimo Imperatore,

- ›' the
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Elie/è :glibadolor alclcnpzxioglldeänertiròinſam
ma allegrezzayetqnellofimza'fm dlrflmſſiczſi~ alam

_le ne entrò neíia camera dellailmperatriee,

era l’Imp.con la Prenczpeffafltt tutte le donzclè.cö\

leline/Ire ferrate, finendo ciaſcuna *pn lagrhñoſfl

piiîtofliifle il cameriera. Stgnoreallaxportad:tenuto

*un di rjlli gran traditori, cbe-eövndloreprondtafla ,

uallier Tirante il Biancofiano, ”grazie lapiámnm

ramo, Q9- certamente-dee eſſere-flag _ î acum
glia eolfuo Signum@- dicflbanóioùaìpwînfldlyfl'‘ ‘

Maefìd *voñmdzfle Flmpzdiliicbeîlafene-yfldáxoä

la mala uenturaz c'e* eſca della tam: miaçcbeſiëflüxówîk

trono, a* lai, et alcuni diìñiilli-dsiſno padrone M516

gittargiù della piu altazoneìebevzçl.pala‘zzofid,fl

quando l'1nipñdîeeua qicefle parolflpenflnrewflmſà

raddoppiananbfidolori nelcuore .della Trfëèiflcſſnyx

che per mobo”decidano che Tirante baueflflfit-ì

10,730” 'ia poîeuazdeltntroſmè”ticare; Qigafldailco

merierobcblie. tornata la rüpofla alfiwdiero, ;Dir-z

ma glieli/Se,per iiiia fé io nonme nr’andrò,cheìlsmin,

fignoÎ-Tirante; ne* alcuno deſnoinanfecero'gian-n";

tradimëtoflt-èſaë-ema noi altri páintípiatoxi ”ſmi

le malignitaſi”ſe l'1mp. nb' wmi.ch'ioparli ni lîal

tezzafuſ,ditealia Signoraìläènoípcflaflr-bc efizäbíg

alla porta tdella camera, et- ioglídirà cal-fiato): cbe

ella nevreñurdmalto contenta. 'IIi eamerierózfì:for

{ò di terrario-udire allo Iinperamrezétxlrjîegbhl
to-cſtçello-olmflîlamno gli batpcnmdçeſitflsulihota» {#11

hqírijyìrñíxímpvflatflre diſſçaüafignowaearmefíua

fila
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farafiglluoìlaxìho Ìqíìffi-flxpüſlflrtfflt lui, ma_che ”'05

iofàcqſſe entrar-ncltatamcrmqnandolç Prencipeſ

fa f” zxſcitafuortì ndlttſalacon lafieri:: molto m".

fla,~î?iramofiinginoccbiò aſuoipiedgo-:btzcíoüi l.;

ma”, (o' poi glidiflìvflsignorinîanímamia ë-.molto J

alteratadeliazrwnwionglande che io *veggo nella

Made' voflr-ízìeítìzíétuttt quelli del palazzofl-'y- di

tratto# popolo delta cittxì,cbe nö neſapëdo io la eau

ſezflàmoltoangnpxìata', et non ne botrouatoalcuno

diqácùançaboürttaxìogatogbome l'babbia *vola

tordire, percbeîamàreptetaró afingalar grati-mb:

-voflraaltezza mirevoglia dar pienezza-tizia , d*

ancora reflo arnntirato 'delle parole che pparte del;

tìiüuñtiflìmo._sijrzor Imperatore uoflro-padre-,il :z

metrica-a m'ha JCÙMÙſEIlÌÌd maefltìſuanon piace

dat-quel famoſo cauallier Tirante il bianco tëgbí :I

Capitaneatoffit fàcciafatti degnidigloriofa mento

ziaçdirameloflhe preflamenteſaremofitori di tutto

l'1mperio, (y- non patiremo tanti tnanaglfl” peri-z'

colimèlufiignardótanto aſſaticare le perſone noflre,

pere/ae ,Eccellëztiflima Signoraflzdendo rifliofla del
iaajoflra Celfitudtſinez- quella io riportato a quella

per cuiſonmandato. Vditeper la addolorata Preti

cipeſſa leparole di Tir-amo , gli recitòztutto. quello,

ebe ilſcudiero delDiga! diMacedonia/tenea detta.

` - .Qtgando Piraino adi-analitica tantogrande” diede
delle_tnaniñalcapoççyfl-.rffiondendodtfleñliccelleìtffl

ſima Signora/iaprejòquella cbetalnuova!”porñ.

tato,o tantodolore-tremila nelcttqNdella-Mae

.lì-V



PARTE PRIMA.fla` del Signore]mperatore, (y- uo/lra, et di tutta le

città@ prendano me, etſe Tirante non èſtato uin

citare, ehi-non bafittofuggire il Soldanoffip* nö' ha

abbriicciato il ponte,et non tiene aflediato preſlo al

fiumepiu di *ventimila huominímoglio cheſiafa:

to quarti della mia perform@- per meglier certez

za *vedete qui il ſigillo del capitaneato , ilquale.; i
m'ha dato Tirìte-.Qaniſilo la Prencipeſſa *odi cita

glorioſa nuoua con correntipaffi e27- 'aolontd e/lre

ma, entrò nella camera doue eral'Imperatoreſua

padmé* recitogli tutto qſillo che Pirainogli haiiea\ .

detto,lo afflitto Imperatore;pflipra abondätealle

grezza caſcò della eathedra firamortito ,feciono
iieniflegli medici chëlfeeiono ritornareſiinſzia ene-ñ'

maria, eſo-fece entrare 'Pirammacciocheglifiiceflè

relatione dellabuona niioiia,et incötiiiëteflbëlflep

peflaoeſonare _tutte le capane della cittiàá- andare

no tutti alla Chieſa maggioredoue refierirono lau

-de,z’y~ gloria al noſiro Signore onnipotëte, et miſe

rioordiojb Iddio, et allaſuaſacratiflìma madrenet

gine Mariadella gra' *vittoria che haueano ottenu '

:o . Quandofurono tornatial palazzo la Maeñd

ñdell?mperato-refeceporre in *unaforte pregione il

,ſcudiero che’l Duca di Macedonia hauea mädatoze

Pirainogliſupplicò che congranpre/lezzafàcefle

,partire le nauicon *Dettouaglie perfornire il ciîpo,

.Ilgiornoſeguente 'Piramo ſeparti c5 molteraccíi

mandationi cheſe ne portò al Capitano Tiriîte,et a

molti altriffiìo* tornata la rijpoflaſſiríte reſiò mal-f.

4 Kk to



z TÌRANTE IL Buflcö; ,,
to admirato delle opere del Duca dzìMaeedonì-rſi; ,

”la piu »a curò,poi che la verita eraſaputmll gior

no che Tirarnofl partì per andare a Coflantinopoli

íTurc/ri con ogm' ſperäza perſa eonobbero che dar

la battaglia non era coſa fattibile per loro , zo* cb:

del malefi doueua eleggere il meno, (ſ7- che *valeria

meglio chefi rende/ſero per prigioni , c?- fze laſorte

che con loro rimaſe quelfauio Moro .Add-aglio Sa

lomone che altre *volte era stato mädato dal Solda

”o per Imbaſciarore a Tirante, Édeliberarano di'

mandargli quello, ilquale poflo *una touaglia a una

lancicgey-gid era lìbera bilſſlhÙ in tutto ilgiorno

paſſato"? in quelproprio giorno non bauea-ro m5

giato ſe non molto poco. Tirante che vidde rîlfigna

le preflamente glifece riſponde-readddaglra Salo

:none ſe approflîmò al campo di Tirante o preſe”

roſſi dinanzi a lui (lo con gran riuerentiafflt burn)?

litrifece principio afirml parole.

Chez' Turchi mandarno ambafciadòre a Tè

‘ finte, 6L ſi diedero tutti pngioni .

' Cap. , 59-. ‘ `

Oho ride admiratione ma ”animo Ca itano3 . 3 _

per eſſer t” macflro di tal nre/fieri come non b.:

preſoil Soldano, et tutti quelli che cö 'lui eranoffilie

_ſe tu han# uſato quello che la tua moltafauiezza

ha per coſtume difarflerrare non pote-ui, et per eflve

rientiafi dimoñraicbe tutte le coſe che hai voluto

. 4b.
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abbracciare tutte a teſono 'venutezcoſi come .ſtato

è in piacer a deſideratafortuna,perche nò'fai me

no nelfanimo che nelfeſſecutionc-,leñ tue virtù, an

cora che nonfiano conoſciute, meritanograndeme

te d'eſſer ternate,ficheſai con gran proudentia ſaló

uar te fieſſo, (g- gli' tuoi, c'e* quefleſono coſe che la

tua gloria,il tuo honore, e? la tuafamafanno au

mentando* *uenëdo all'effetto di quello ch'io uoglio

din-illa miſerabilgëte, et io infieme c5 lor alla tua

clemëtia gridamofamefame,ſe alla tua ccclſa Si'

gnoria magnanimo Capitano ſara` in piacere farci

gratta di 'voler uenire in alcuna COÌTCOTdÎ-'lſiloè che

la tua clementia et pieta` gli uoglia donare la mia,

fina dentro alle parte di tuoi nimici,per glorioſo re

putatoſarai,et piacciati *izſarla virtuoſamente,ſe~

condo che tu ſei, za* non guardare a quello che loro

*izoleuano *oſare contra di ie, che hauenano afare

ſecondo che loroſono . Il Capitano fece entrare il

Moro imbaſciatore nella ſua tenda con tutti quelli

che *ueniuano con lui,etfecegli gratioſarnente dare

da mangiare, che bene ne haueuano gran bzfiigno .

.Dapoi il Capitano fece congregare tutti igrä Signa

ri 0J* dimandogli conſiglio di queſto fatto, @faro

no daccordo di quello che Tirante haueuañdetto, et

feciono venire lo Imbaſciatore .Addagliìffi c? Tir-ì

teglifece lalriſſiofla in queflaforma. (Sidi-Adda

glia noi altri non habbiamo mai hauuto eſſercitio

di *virtlgma digloria induſìrioſa, però la 'mia gran

x confidentia è poſta nelſuo gran valorc-,poi che hab

_ * K k 2 biamo



TIRANTE IL BIANCO;

..-....F,-*.'.ſi

-èz-zv-:x-:Ì

ſi"T-*ñ-'ÎÎñ

biamo cauſa di cjperimentare atti piu *virtuoſi di

caualiieri , non diſmenticando la offeſa che hanno

fatto al noflro Illuflriffimo Imperatore, et per que

flo con -ueritd, aduocato della mia parte mi conſi-ñ

do nel diuino aiuto, anzi cbeNWZ molto, io darò al

Soldano eſo* a gli altri con le mie mani condegna pe

mm#punitioneſhauëdo titolo digiuflitiam* accià

cbe conoſcano,cbe i0 non uoglio fizre tutto quelma

le,cbe io potrei,ſon contento cbeportino tutte le ar

mofienfiue za- defenſìue in mezzo diquella prato*

ria,et loro medeſimi non tutti raccolti injieme,ma

di cento in cento glie le portino, ó* i can-alli uenirì

no dapoi, c'e- eoſi *uoglio chefifàcciaſlmbaſciañ

tore tolſe licentia dalCapitano,@~ ſe ne ritorneî-,et

fece compire tutto quello che il Signor Tirante gli

baueua commandato, quando tutte le armifurono

pofle in mezzo dellaprateriaſecondo il loro accor

do , il Capitano fece 'venire ciaſcuno depregioneri
al campo, ch* dapoituttigli caſſualli, eÉr-gliTurcbi

ſi riputaronoſhmmagratia cbe nonglifàceano ma

rire , cbe ancoraſi penſauano cbe eſſendo cattiuiſi

potriano riſcuotere É* venire in liberta' , quando

non bebbero armi,il Capitanoglifece *venire al pie

del monte 29* gli fece dare da mangiare ingrande

abondantiaffiìy- leſue genti dapiedigli guardaua

'WWTirante diſceſe del monte dy- andò doue loro

erano, (F tolſe tuttigli Dnclziſionti, a* caualiieri

ffi che erano Chriflianiflávfecegli aſcendere con lui al

ì to nel campo, c/yffecegliporre dentro in *unagran

tenda ,
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'temi-net qniuifnrono molto benforniti di tutto :jl

io cbe pergſbumana nita baneano biſogno , ſe bene

a molti non piateua the il Capitanoglzfacrſſe tan

to bonore , perche non meritauano bone ne bonore_

alenno,per eſſere 'venuti in aiuto de gli Mori cötra

Cbrífiiarzi, W- la gente di Tir-ante infaccia glie lo
(Hmm, Ü" loro conoſcendo ilgrande manecſizmento

chefàtto bauenano , ceſſanano d: mangiare , (o in -

quellaforma tenne Tirante gli pregio”fino cbe le

”auto/ze portauano le, :Ùettouag liefurono venute.

1l Capitano ,nöſìlafçiana partire da preflo il Moto

.Addaglia Salomoneper le buone, É* 'ezine ragioni

che eglóiglirdicenrgonde cbe tuttigli Duchi, c3» grä_

Signori lenarono da dz/inare, (y- pregarono il Ca

pitanmcbe .pole-ſhe.far venire li ilgrzî Filqſofo .jd
dagliaçalamone, @fece/o 'venire, quando…fa foſieó,

zmtoil Capitano Tjrantc, lo pregò, the' l diceſſe Nm*

menſa cbe per ,tnttiſnfle -otrle . comepotrò io di

re nullaszgnor Capitano ſendo tribolatoñ, dflflì- il

gran Filoſofo. .zlddagliaſſenzapunto banerglrpen

ſato?Fatemigratia di darmiNam»fino adimane,

(o NZZ?? penſerò qzrejia notxeyzotiocbeîiîo poſta 'c5

tentar tnt-glio le .ſjgnöríe wfîrt, Di eil Duca di

Tera. .Cizdi. Palin-mf. pirofire quello c, ?dark/flora
_che babbiamo de/ínato b bbíamoìpírflſoggzaffidí_ ?carpe

.con d; eollatìone. Tirántèſſ eeeportare ?unrazzozn mezzo di non pratería , (r 7m barrio-iu..

eui il grä Filoſojî! Maròflç/je in pzedzzgqncîdo Ad;

daglia 'Salomone nidde che’l nonflpäteníeſflnjäzrfl

. .KR .Z . diflf..
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dzfle. 'Poi cbe il Signore Capitano mel commanäa J' i

io gli darà conſiglio cbe ciaſcuno di 'voi altri il po

tra' pigliareper ſe, e57- aſceſo cbeficſopra il bianco

fece principio a tal Paììláfre -

Le gran coſe che diſſe ló ambaſcíator moro

a Tirante, öz actumi ſuoi. …ñ .

‘ __.C:_1p. ‘ 60! e *Î ‘\ _

4124"” ,,

ſi Iſio è grande, Dio ègrande, 'Dio èflapra tutte

ì le coſe 2'9- quelloſenza errore ofittione alcu~

na debbe e]]er amatozet temutmEgregio Capitano, I

c9* eanalliere inuincrbile, non ti admirarediangpe t
rò cbe io ho [egual di Chriſtiane in bnonaſſ' 'parte di

@ai altri,cbe mio padrefa Moro,e’9~ mſi-idrnadre 'del

la generazione vofira, ç/y* da qnefla parte procede
cbe i0 *vi amonnagnanimo Capicanmgid vedoìafia

fine che la fedefvmce la infidelitd,la Ìibertzizlìaflta

ritia,et la bnmilítd laſuperbia;1'_òdiòW 1110 o alla
caritd, c'e* la diſperazione allaflieranzſia, (o otto' il

male cbe bafimilitudine di *virtù tagliata è la PGP

` ſeuerantia dellafilfitziz@ dura ofìinatîone de cö- `

traflanti alla intèntione tua' in mortal battaglia.,

m9@ inuidia ègloriaffiÙ-fia maligni@ è uiitü, et

però gratie fiano reſe in queſto a quello che è Si

gnore di *virtù,et [Le digloriaflbe al preſente è ”in

ta la parte d’ogni male, la parte totalmente buona

ba trionfáto , bene/re [peflo *vediamo il contraria ,

` bora io 'vedo che 12Altezza della Imperiale Maef

iii
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ſia} diffuſa tutta in -ueccbiezza ha ricuperato Wo?

riore, di cui era depofla, (rgñíipeccaoori, @- conà

traffatori uedendofi doleranno,É con ira crudele

moflraranno fzntrinſeco furore cö' flringirnëto de

loro denti per magrezz-a di uzſcera corruttionezó!

tu Capitano -zxalentzffimo (o: potente piu chiama'

riffliendenie ct ripoſatc, cbe nel paflato tempo tutti

gli altri nonſono {Zara-l'alto Imperatore nella Inz

periaî catbedra ritornare fà rai . Caccierai tutte l!

migole di triflez-{ag et di pioggie dilagrime, WW'

' 'cx la Grecia illuflrerai, ſoggzogando con la tuagrî

virtù laparte ”offra della Mareſca lingucflorzdçz

meritarai-di portare corona di flelle, cbe parteſar-cl

vcflituita alſIn-Ìperio la pace chegli era tolta, E* a

glipapoliil deſiato ripoſo"? cui di tefarci manifeflo

al mondo il tuo notorio ingegno . Secondo quel che

haifizcto nelflaflalſhffi' tanto pi:: nelpreſente-però

cbe é maggior lande in giuflamentflet temperata*

mëte regger un Regnoflbefèrtunatamëteguada

gnare et acqutflar zjlloſerto bora è tëpocbe tum

f cogli, et ripieghi infieine tutte le virtuoſeforze del

tuo ono-re, et che ti prepari a grìdáó infiniti »nego

MM: inte è nulla di Real coffurneflbe tuttigli tuoi

paſſati trauagliſon nulla, riſpetto a gli molti che ti

refiano a venire. La tuagra? gloria ricerca nell'eſ

flsr tuo cbe con rettitudinefia la tua mano,gia` ZNS

lziam :Ufo quanto altamente, et glorioſarnente hai

cöbactuto contra allafirtunamncora cbe ſia uinta

ritornapíu piaceuole nelfeflerſume piufoaue qua

~ K k 4 fi Z



TIRANTE IL BIANCO;

ſi* ri/plëdente come elnio, o come coperta dorata”

hai hora *vinto l’aduerſa fortuna,guardati dalla ,p

{peraffihe nö ti 'vëga aſimilitudine diguerraxî-uer

ra in alcun tempo nö procede d'amore, et l'odio iiö

procededflamore nè. da charitd. ./1more ,pcede dal

la gloria del cuore mondanoffie- non ti penſare che
bëche habbia mutato arnie riſia piu benigno,epin i

figliuolo , anzi tifare' biſogno che ti mettia ordine

di' nouelle arme,et non ti pen/Zire hauere maiicoaf- ‘

fimbauëdo lo inimicopiu blando, etpiuſciauaani

zifia certo che la guerra è piufillareaet dënganni

piena,quando lagrandezza è dalla ddllddtlóflfz-É*

dalla aflabilitiicombattuta nelle/items, che nella

fortuna aiierſa habbiam *ui/io quante altamente ti

ſei portato î utilita` della republicaſhora uederemo

come ci cäporterai nella pleiiitudine dellafortuna `

proſſremche molti nelle tribolatioiiiflt luoghifire:

tiglificiono refiſlenzaſenza caufaffit moltichefu

reno nella aduerfltdforti , per la fortunaproſſimi

furono rouinatidnnibalefu vincitore nella bat-ta

,glia di Canne, ”f poi che ſifu inuernatc a Capua ,

@con mangiare delicati cibiſi diletto di dormire

ripoſaiido in piaceuoli bagniper ocio,e’fl~ per luſſu

riafu -uintonella battaglia da LZ-[arcello, a* cofi

la eflremitd delfredda@- delghiaccio delfiuma,

Trebbia doue prima hauea hauuto *vittoria in Lori:

bardiaffli eſtinto in [api-ia, pei-il calore de bagni',

á* altri diletti , á* _ſouente è la pace piu perito

loſa che non e` la guerra,che a molti 'virtuoſi' è fla

ta
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tia noceuoleflzö bauendo aduerſario contra *ll 'qualc

la 'virtù poteſiero-eſſercitarfllaqualſi è per ocio e11

ripoſo aſcoli:: o alle *volt-e del tutto-perſico: debilzta

eta, quandoin luogodelio aduerflzriorper il quale la

ñ 31m}ſi dimofiraimçſg-ſe ingagliardinaſonoſucceſ

ſe ledelitie, <9- in 'vita nonſipuo batter guerra piu

_grano che con gliſuoi propri} coflnmiffifq» euore,perñ~

elzmlllaora glipanno eſſer mcîco tre-gite. Toi chela

@terra è tutta dentro al mura , cioè dentro all'influ

mo medeſimo”: qneflaguerra ſtancagia-per con

ſuetudine della battagliaſiaquale venendo i3 man

Tollo di pace/za- maggiore ardire,cbe quando 'eië dal

balſamo armata, et laſciando moltieſíempi :eigen

Îe,pace,et tranquillitaÎ/;umiliò gli Rome-nino:: già

maibumìliatfl@ rotti pìbattaglia, e? vincitori di'

ognigentÒÙ-ſècödo che alcuno baſcritto p 'veder

Scipione buomo rifiutato altamentexbnono per tut

to il Senato, di-Komtncbegli :filetti di ltiffuria era

nof uincereglillîzamamädiſito potere nie-tana la de

flruttione di Cartbaginez_ hencbe_lo ;azz-ffeſeconda

che dice 1-”[aromatica la appartienedelfirpiëti mo

'vecchio Catone , aceiocbegli Romani pfi: lapaura

di Cartbagine mimica loroznö-comineiaſſero a dar

ſi alle delirio,- @ral ripoſo, Ù--batieflè *voluto lddio ñ

che’l conſiglio di Scipione[uffefiatofeguìtcflebc rne

glio era cbefnſſe reflata laguerra de Romanicon

gli nemici larva” con, Ctxrebagingche con loro pro

pri] 'Dlìijzá' dilettizcbe certamëte m :nc-glien- efleó
reſariano ìfiatiglifittſii di Kama,çá-fl’co:,ra‘o c -Îre zo ,

?I
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fatti di-Komaflffy- ſecdndo chüo-ììredoſiiaiieria:

no haiiuto mííco battaglieffih* piu continue vittorie

Ü*ſe mi addimandi perche queſto, ti' rifliödo che io
. mi penſo che moltiſiano, a**favino, aqſſualipar gid

tempo di ripoſo, (a poi che’l Signor-TIMO t'ha con

dotto aproſperitd di fortuna ſappi 'eſſere -a loro di

contrariaintentioiie, Ü* dico a meh- a tuttigligriî

Signori, che Uno dee More ilfine della vita, eh- del

trauaglio, etſempre douiamo eſſer in guerra de nce

, mici *viſibili c/fl- inuiſìbili,z’y~ *vedi piu-innìzi que?”

io midiſcordi dallacíímune openiane , che dico che

da qui' inni@ſentirai doppio trauagliopiu che nel

paſſato, (y- te ne allegreraLGiamai no' ti èflato biſo

gno leuarti con :Zn: gagliardczza, c'e* l'animo de':

in teſopramontareſefleſſo, che *venutoſei a gli fo

prani combattimëti, et coſi intenda tutto il mondo,

quale (y quiîto grìdeſeiNato in ciaſìunafortuna,

cioè profieram aduerſa, ec nö tuſolamëtflma quel

li cheſeguono gli tuoi' conſigli#Tu hai Signore -uec

chio (9- antlco, ilquale lafortuna haueuabattuto a

terra, et.rfarzandolo lìhauena condotto in molti ca

dimenti all'altezza del fiato huinano, mostrando

gli per qualgrado è aſceſa a qſta trionfànte uitto~ x

ria, É- con qual ſapereſi dee rifbrmangia' Nö*ſi dee

.:forzare di aſcenderepiu alto, ma di recuperare;

per contento della dignità, in cui lonnipotente co*

immenſo Iddio l'ha poſto, ea* delſcettro hereditario

che piu gli é obligato per debito diſangue, cheper

ſua ,ppria uirtù, che la Signoria nöfa fhuoinpflna

0

..-nn.:

‘ ...zee.
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ſilo diſcopre, (T'gli lionori nſiö mutano gli coflurm, ”è

il cuore, malo mofiìrano, c7- a mo {tra-ilo cbeſappia

eſſ'er Signore, che il prima è per meriti , ilſecondo

Perfor-tuna gli dintoíìra, che egli Hamm“ lìonnipo

:ente Iddio, eh- ami laſua terra,NWZ' giuflitia, .Îë(a

laqnale il Kegnoſhencbefia ricco, (y opulente NUN

puo conjeruare , impari che alcuno atto *violente nò'

puo eſſer di lunga durata, Ü* meglio ch* piuſicuro è

al Prëcipe efleramato che efler temutoffier coflumi

non deſiderareſe non buona anima, buonſennmcîr

buon penſiero, a* che non aſhmifi: ”ö buona firma

É- non temaN- non disbonore, (gr (WAN cbe quanto

egli-è piu alto piu ciriarainóenteè WiSo, a? manco ſi

puo aſeondere quello cbe il 1%,”- qmîco maggior po

tere ha, manco lia licentia di uſarlo in male,ſappi`a

il Preneipe non deuere efler pi” differente dal popo ‘

lo per babito,c<)- percoflumeffiy- fludzj diſepararfi

in tutto dalle eflremitd per egual[patio, eÎ-ſeguëdo

la nirtù ſituata nel mezzo allargafi dalla prodiga

WWW- dilungbiſi dalla_ auaritia,che la prima :ZFu

”ia le ricchezze, É* lafleconda la gloria, et Piiouor.

Sia conſeruatore, ch* amatore dellaſua fizmapro

pria , {y- pin cl2e’lſuo Sammy, G* ſia auaro di tent

po, guardandofi di non perderlo,ſia largo di mono.

ta, Òbabbiaſempre nel cuore Panimoſa rifiiofla

delNemo Imperatore che diſſe, non *voler l'oro, ma

ſignoreggiare quelli cbe’l poflîedono , piu *vale ba

uerei *vaſſalli ricchi' , che la camera,- ~o ilſiſco , C7'

ſappia cbe il 'Principe di ricco Pgfgflfl non puo eſſer

pone
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pouero,et hahhi in memoriale calamita, miſe-rings:

gli trauagli che la meſchino terraſua haſofferto in

qucfli tempi paſſati, ó' allhorafì reputi ben auenñ

turato,che ha compiuto ilſuo deſiderio. Giufìifica

to Trcizcipeſard quello che hauera` cacciato, dimeſ

ſo, o dipartita perſua propria *virtù `le miſerie che

per maneamcnto, o inuention d'altriſarannoflate

poflc nellaſua terra , (“o hauera' rifìorato i damit',

ripartite le ruineſſormata la pace, opprcſſa ogni ti
rannia , eo tornata la liberta' nella ſua terra , ſiá*

pongafi nel cuore dì-amar quelli che?fignareggia ,

che amando creſce [amor, É non puoñcfler Regno

piu pericoloſo, o incerta , cheſignorcggiare quelli

che non voglionmGiamai no eſca del cuore al Pron

cipe la Real dottrina di Salufl io dicendfflhe le gen

*ti d`armi,nè theſori nonſono defenfione del Regno,

magli amici tali però che non ,ſiano :forzati alfa

more per armi, nè hauuti per denari, ma per bene

fico', merita@ fedeli 'Prencipe dee zxiuere co' ſuoi

con concordia, che la concordia creſcere, É* au

mentare le coſe piccíole,e’fl~ per diſcordiafl perdono

çry-diſiruggono le grandi, di cui hauiamo ,lo eſìëpia

di Marco .Agrippa , ilquale sízſſaticò molto per_ la

detta concordia,per la qualeſarti a ciaſcun fratello

o compagno” arnico,o huon Signore, É* appreſſo a

Dio,(y~ la *verità ſia l’amicitia,lapiu cara coſa, e3
Phuomo che 'una *volta hauerd fèttoſi degno della

ſua amicitiamol cacci dÎalczmſuo Cöſlgllſhc-ſij* ſegue'

do il cöfiglto di Senecaztutte leſue coſe cöflriſca c5

e quella
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quello cbëlfi conoſce eſſer amico , ma primam-Ìnte

conoſca l'amico, percheſipuffa fidare di lui, ma nò'

ee malto fîudtare _p ſaper conoſcere Pamicoaallo

adnlatore, e/fl-ſoaue nimicffipiaccrzdofzli le *vere lau

dt,et tflimoliffit petitzoni di 'virtù, alz/flonfca l'ada

latione,coſi come venezia. Non ſia leggero a prëde

re lëzmicitia, mapot tardo da che ſ/;auerzi preſa la

laſci, Òſrzpoffilaile è nä la laſci giamai, @ſe laſcia

reglie la conuiene non lo faccia con pre/legga, ma

c5 diſcretione a poco a poco,.cofi come dice il prauer

lzialſdruccia, Vj* nonflracct Famicitiaſhalybía per

fermo cbe ſecondo MVZ!! è amico degli altri coſi

gli altri gliſaranno amici, Ü* non ſi per/nada eflerñ

amato d’alcu-no clfegli non amiflhefluoie eſſere er*
ſi wu* de grandi Signorifl/y- dee guardare che le "uo

lonia` di 'ciaſcunſono molto liberty@- nonſopporta

no ilgiogo d’altrui,in cui quel med-efimo non cono

ſcanayímore nonpuo JURA*eſſer sfo-rzatojè non

per amare,c’9" da quello èxforzato quando in altri _

lo conoſcano” preſurni alcuna roſa dior/ia! ”elio an

tico amico, Ch- non creda improuinlarnenre, eſa- fin

Z31 cauſa,in alcuno non NY!“ diſcſer/petto, 715 presti

«Poreccbía ad accuſatorio a mal dicenti :faltrizetſe

loro perſenerano con pertinacia reprendagli, ñ an

cora gli puniſcaſe no'ſe ne dzſiolgono. Parola ci del

l'1mperatore, che il 'Prencipe che gli adulatori, @w

mal diventi non panzſceflötra aſeM))0 Îraſì accen

de . Ilgrande .A-leflandro bencliefuflegíouenìe , Ü*

moltopotente Signonpoco apprezzati:: nno accuſa

tore,
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tore, (7 con malto grande, o buonafùma, (rfidí-ſi

La benegli neſegui, ſecondo cbedoueuaflbe eflëdo

amalato , É* douenda prender per buona medicina

*un beueraggio a lui appareccbiato per Filippo ſuo

medico, ricetiè lettere da 'Parmenio , nellequali lo

amrnaefiraua che Filippo medico corrotto per mal

ti danari da Dario nemico ſuo gli bauea prornrflo

che la färia morire, et co l cheſi guardafle dalleſue

inſidie, et dalſuo mortal beueraggio, le qual lettere

leſſe Aleſſandro, et celò, et dzjſìmulando tacquefin

che intrato il medico @- liebbe bcunto il beueragio,

ailbora uoltò gFoccbi cal-medico” diede-gli le lette

re della accuſatione, laqualeſefujfefiata 'vera, tar

di,et inutilmente lo haueua fatto, nta 'utile glifece

(Le pre/Zam* Izentzpoi che la accuſarione era fìlſa,

diſprezzo altamente imal parlanti, al mèno per ta

cere gli ripreſe rnoflrando che baueuano mentitofli

cordandofi di quello che ?Imperatore Ottauiano

ſcriue a Tiberio dicëdo che non ſi doue-a incrudelire

che alcuno parla/Se male di lui, che aſl-zi era che al

cuno nö gli pote/Ìefizr male, e? eſſendo in altro mo

do piu auätaggio baueria Hzuomo che Dio, alquale

bëcbe no” ſi paſſi accoflare ?giuria nè offeſffipur moi

te *volte le gëti lo aſſaggiano di ingiuriar di parole .

Il 'Prëcipe adunque impari, o eſerciti i penſieri, (F'

?orecchie î cjflo in cui nöfolamëte è lodata la patië

tia del detto grìde Imperator, ma di Töpeogrida

2'7- ſolenne cittadino di Kama, et del *Re de 'Part/Dì,

et di Filoflrato tiranno KÎJIÌJCÎIC, nonſi aggraui il

'Pren~



«PARTE PRIMA. 264':

TrÈ-'cipe ſe alcuni cercano di'ſapere ifittifecretipeí'

egli non ſi curiſaper iſecreti d'altri, cbeda *oaloro*

fa cuor procede non curare di' tal coſe, ci* il comme

rio c' in ciaſcuno cbe ba poco cöfìdiîzii. 'Piu innanzi?

fîzccia il 'Prencipe cbeſia tale come *vorria eſſer ri"

putato alle gëti, (ç- allbora nè' uorria cbe ifiioifèt

ti', etſecret:fuſſìno aſcoflímè pi” ſiguardai-d cbegli

*uegga ilſuo amico , cbeìlſuonemico ,ñnè efìirnard'

piu laſua deliberatione in cö/iglio, che?teflitnonio

di cjllí cbe malegli uogliono, a* coifltal confidanza

fece cödurre Scipione le Nie cZeCnXtSaxtne/Z per lo

eſſercito de Romani , U* confimilemagnanirnitè

Giulío Ceſare liberò Domitio,preſe ungra cauallieñ

re di Pompeoſuo iiimicoficendolofuggire, Ü* lo di

ſſrezzò, G* tionfe ne curò, ſe benſapeua moltiſuoi

fegretíuíncora battendo una uolta troiiato ſcrittu

re doue eranoſegreti delli' nemiciſuoi, le abbraccio,

v non 'valſe cbefi' leggeſſcroffi/y* m") penfi il 'Prëci

pe cbeſolamente alla *vëtura gli fia fiato pollo nel

ſuo titolo Sereniſſimo , o Clariſſìmo , per tal cbe nel

ſuo animo proſſimo a Iddio,et piu alto di tutte le ua

ne, paſſioni non MN aſcendcre alcun modo di dolo

re,nè alcun pianto di' triflezzaflè alcungelo di ti
more, ne fumo alcuno de mali defideriſij,ſappia cbe

Pira nel 'Prencipe è coſa brutta,e nominareſolamÈ

te crudeltà nel Trencipe è coſa illecita, (7- peccìte,

c'e*- tanto peggio quanto baſotto ſe piumodi di nuo

cere cbe gli altri, (<7 intenda eſſer *vero ciò cbe diſl

ſe Seneca nella ſeconda Tragedia , Ogni *Regno è

. _ſotto

~ I
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*ſbtio müggíor [Legno, É- coſì leuata ogniiraerp-ei

ra ſi rendera' confruuneaſuoiſuddimá' tutto qua”

to che in loro ordinerd èperfit flefloordinato daſſa

mano delſuoſuperiorcflioè Dio-Superbia, Z9* inuià

di.: non babbia cbe nonſono vitif de Prëeipi, ma di

gente commflnieflual ragione ba il 'Prencipe in ba

”er-ſuperbia alvjual Dio bafitto tanto bene; eſo- è

debitore di tantigran dani a Dio onnipotente ,ñ É*

ſuo Creatore, (y- come [ma bauer innidia quello cbe

non vedeſbpraſe alcunJbÙ' 'Uedeſe/iefloſbpra tu:

ti?Intë'da il 'Prëcipe cbe la' 'Ueritdgli :lee eſſer lodi:

ta di tuttafede,e’y* a quello cbe dicefèl/itd auuiene

che lbuomo non crede la *veritzzſieſo* grìde ueritdſì

guaſta con pocafàlfitóì, et Pbuomo che deſidera cbe

ogniuna gli creda,prendaſempre in ciaſcunſuo pa?

lare la “verita, coſi accoſiumando laſua lingua cbe

nonſappia mentirqcbe ”ö puo eſſer piu abbomine

uol coſa nè piu pericoloſa che’l Prencipe bugiardo,

ſotto il quale-la Republica del ſuo Regno incerta et

timida p le ſue bugie bauerd a vacillare, molto dee

eſſerſlabile,Éferma la parola di quello,ne/qual e'

firmata laſocie-tag? laſperiza di tanto popolo”

giamai non dee mentire a gli altri quello alquale e'

di neceſſìidffi: ſare/i puo) cbe alcuno non menta,et

perche-ſeria adulatore quello che no' dee bauer pa”

ra , nè dee aſpettare di bauea-e coſa d'altri, le quali

due cofi- mipaiono propriamenteſimili della adr/a

:ione . Guardifi ancora c/;e non [audiſe Beſſo, c/ie

conflittidebbo moſtrare la[ira lande , z?- non con..

P470:
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Ìparolcziiä-.minacci ad alcunoaie flſſntflldcllſcazcbä

knoiiflañ-bene al Preiioipqpercheſol colſguardopuo

jfátlflllìizſflzfll eflendoripoſano/ipuo 'vendicare', a*

umtoraperdonando.picopunirfletè la piu nobile m?
ituraobëſſerpoſſa. -ì-ì Guardi aWMFo dallegrarſì

-troppo,_etſopra modofluardiîdo l'immortal occupa

tiene del-reggimëto dçlſuo-Içegnlnetfimilinëte'ni

, [idee attriñarcſelguarda iNWhonori,et la dini}

_na magnificciitia obehainfl:. ?EFZ nieghi' ad altri
no , che .Diolìhafittonaſcere non perſeſcolamëte,

anaper-lazrepiiblica,Wſappiabhe ogni'horafiz gli' `

fittiſuoifluando egli aiuta iſuoiſudditiîeinpri il

*igor dellagiuíiitia cö' egualitdda crudeli-i'ſia Pitt-v.
ñ_ ſcalata con clementiaznellaprudentiaſia allſiegrez-ſi

{gite-lla celerità maturità nella;ſervire-Kit ninja».

métomellatëperìtia habbia .placeremella allegre@

.zazauttoriflènel mangiarenutriniéeome-conuititá

paranza, nelparlareſoauiiflàiiella reprenfionecari

jtd, nel conſigliofede, nelzgiudiaio libertll, nel riden

wilitdznelſederc manici-naturali'andaregraniti.
Habbiiiſiſlîroni in reninnerari-,fiëifioì punire,feriſce

gliſuoi nenticifltgliſuoi'cittadiniſe lo meritìino cſi

fiñödimflafl-Ù' Pexaſſeiapio delgran Prencipeñ. gli

delitti de.ſuoiſudditigliſiano.(oNcomeferite pro

,Frigobar-nonſi ponnoguarireſe nonſono tacche de*

curace,etſecondo che dice Tito Liuio,piinirgli deb

Ä- c5gomiti? et Iagriinecome egli tagliaſſe gliſuoi

interiori, zeri ponga/i nel cuore il Prencipe che’l dee

eſſereſimile del tutto &Bio per miſericordia , che

, ñ L : del
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del tutto errarono gliFiloſo/i. cbfldannarono la mi

ſerieordia . Lamagnaeiitititdè propria-virtù delli

TrécipiJenz-z ldqfldlflöfiö degni dizauerìlçegno,

nè nomadi Ke, c'e-ſe lìbumanitd è nelfbuomoWN

naturale, cz*- nonÌruirtiſiſe-tu "Z Famiglie,èfuori di

. coNNMjW-AFZÜDUEFW*una” peròpiimppariie- l

ne l' bumanitd al Prencipe, @- al Re , che ad altri, l
perche piuſono aglialtri., ”- WN- gli altri bìuo- i

mini ilprimo luogozdee liauere-caflitd il Trenti”,

[equal è-ñbellezza in tutti li buomini, mañnelPréei

_ èfingoiaritd di-bellezzaflf-îq/a non Mix. bella 'che

ilPrencipe caſio,ne‘piu brutta che? Prëeipe lufluó i

rioſo. Gratitudine cbe è memoria deſeruigset de be l

”eficzj ſogliono bauerglibrutti animali , á- brutta x

coſa eſs mano-tagli' buoministuqual è ornamëtozet

bellezza dizquelli, zytzaiutagli-Prencipi” lenga-a

tátudineſuol corröpewzliflneriiifle-for-{edel Regno,

per. modo ebeìciaſiun zoom.- di ,ſei-air *a ſzílli cbe

fiorita” gli feruigÌ-'àma-Îli empire laprofànditd

ſenzafondo dellîngratoñciiore di daniel” periſco

nflallafineiconfefliñil 'IH-enaípcebe è pieno d-'bonor

fitíwſa, v- di carico bonne-ato,- @è queìllocbe .MLU

orafi-anca eſo* libezoJappjÌid-îpaicbefèttoèTPi-fln*

alpe, cbe-agli liañpizojii-fèniítiſitrauaglioſajòllecitdz

_ a, boneflaſotio laqualo è-liclibertd della republi

* eafljë-.da-li. innamgiëlia wvluereper eflempioùgl?” x

tri 'cbeper eflempiodegli içegi ,› q@ de gliTrencipi
L ’ ~ _ ~ ſi fuggonoglifiegìni, @le coſe cbefñnno gli popo/t

… figlionoiriſcire-daglicoíiiune delli' Signori, WW

q *, . . ñ ~ feg
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nggítori . Il Prencipe non, dee *volere coſa *prg

'priafenë ilfcettro,@la coronaffip-ó cio cbe :lignei

Za eſietperòglíè lajÎalnte-,di tuttigliſuo}fndfllíxflxlf

riofa, ma. difficile, c'e* dimolti capi/ìmile allgìſrh.

padiI-Iexcoleflzllaqualeatafçeízano moltipMg-wn

tagliato.. «Habbia il Prenoipe acntezza debxtacoyl

ingegnoffiy; uergogna cöaìçgnáezolìetdfl uirxù alla

ſua pìrogenieflprzil-flflaflçto-Reale lrabbì-Maeflçip;

zinentndffiflrflzflirzorflaffi (WÎPÌBFÎÈPÎGTÌTÉÌCÌÎ-Ã

letti-omeſiimandotoflcflcfllëcîecPoli-monetario
710zfolamentegfnordioltamëüffilëîëſiçſë tremonti!

quellecoſe-ammiri. Habbiaçjçxíèefl eſſerne@Mme
. Ù-camlláz 'Ù-Èllſiflrflaflílmífſiálfllffilo-Pdlîìîaflzzffl

nellapacez-Ùìnclla gnuro-ein (PQM' colei/DEE#

arti, ev- manieredeKomaniffibefonoflrnare manie '
”nella pat-:èsPetdonàrÎa-Îglífnfltílëéîſiaáñdeflëìgflf:

re, G» debilitareglifuperbizallafiflfſappìQlñ-Hlſſt#

preſente *eſortanolleresdigrjunffiezítvlî «xerox-ex

glimZMondeeñfcderoañgfläflooo 0 ;Ijçdnrez-nàoríeólí?

- pernioio ,nècimildilcM$Ì1è,4llnQdat0.zrDio agli g

bn ’ ſono” thee-Mena:. eocmcritañſeflflrfl

ilcamin _aù-excxz-ozglarm_ .pronome-Aeg

fialtra-'v aflnnflflmvíflfideoodamflrflrs

cögranñvdlereſilegga U* oda i ”biliticbíi ‘ fljſollttíſilñìcîìffllflîntflüdálſimüflíl-ÎMQÎÒ

nonaebenîteoflporalizmode 'ofſempideñglianr

Nubira-mer .dalla-Brixia "eoocöxioflnawëéë

u'- mevnariflsóiòtimo ?Pregoípenäfèícazkofloflrflflggíìçró'YAM ſſqíä;

f L! 3- Vi
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VTTIRA-NTÈ IL BIANCO;

tdniiiticbez fece :nouello l'eſercito ſopra;Tamara

theappreflofuefitrnpiodi militare diſciplina a mol

'fiRomani Ptfencipi, cbe coficorne quello cacciò del

?eſſer-cito ogni maniera de diletto di, abomineuol j
'toſſici-ia, c/fl* due mila dtá/Ìoneflefeìnine, coli il tuo i

‘Pre‘cipe cacci di tutte le ſue citt-i ogm' iflrumëtodi \

ÌUJÌÎTÎQÙ' correggogioco/lumi dellegenticbeper

gran piacere[ìIbn-game, Ò-flroppiate, di* ſenza

Ìueflo non'babbiafpefànza nonſolamentedi vitto

ria,ma diſalate, ey- qùëfloper ffiernpio babbia del

letto'Prëcipe, (Feltre coſeuper leqnalififäccia cö'

“fiumiperfettoçáwanti rionti de buorniaijègnala

ti per'-zzirtiſiquanti egliìtrouerd eſſer flati-fittizlìzp l

piachea luiſiano dati-p ntaefìri dellafuazaia-take:

perſuaguida allaglad-g”-fiieſſe-wlteauienx-.zche

tantogli nobileigoriflfaccendono pereflempio qua”

to per dontyá- tanto perparole; a! ;ſiatue poſter):
memoria delli antichi,gran piacereìe' quandocon

mopuofìreſe-fìeflb egualeaglianticbÌ-clieſòiflla

dati,a* bella innidia èa quello chefieîìiina di *air

tùfl/fl- non hifi-goa erdere tempo in acquiſtarla da
_giiìxiltri antichi;~Plſi0ſingolare,0- che al

cima cbe non BMW/torture :tè-ba paura di verga

gna nb' puo operai-ü nè 'ziiuere *uirtuojäntätez molte

volte *voler/ì allontanare dal malegiiideeeſſere ri

patata buono quel 'obeſiñudia infàra lione-Midol

te cofle ho detto, marie*n'a-ero poche-ſotto rifletta alla

magnitudine degli anditöri , a* pinjlòno ancor-ile

coſe cbe'gli reſtano a dirìey-Ò tn molto Egregioſo:

.ñ . -r -pitanq
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pitano che; ſenti,etſaicbemteelecaſeſenoaetaricq

ſopra alle tueflzalle, (anperò algrande amore- non

glie coſa dífflfllfizflî?grazie,ſe noncſſer non amato,

(ojqueflo non puoi dir tu ,cheper le infinite zzirz.

i 2a».fai amarea tutto il rnondogztituoi giudici”:

conſigli conſeruanolo amoredi quelli che C1 ſei-uo

210,@- nonfu piu accetto, Cbiron adyíchilleflzr) .Az

cbatead Enea, nè Filottete ad Hareale, nè Lelio a

Síìflione uniranno-aban- ;ſai elimini-PMP!!! -

,Dunqueddoornpimentg aqqçllzcnezczloe-baiprineiz _

. pinto, chela ferita portaogníaxauaglio. ...game

vince-egizi toſamtfiredgſçägechi zviiolpartedeliìbg

nore, (rx-gloria, ragion dei”: porti-la ſua partenza

penfieriffiìy- carichi.” coſe grädíaſſai coftano,l’o

ro_ſi-cana del ,pfondo dcllatflzrgleaîpeciefipwgfl

no di lätanoglìtîrçcenſoflraccogliedagliazlzori A e

_ſono i” Salita”, inóíidoniaſepeſëanoſigltMap-JM@

iiorioſe hanelljlndifletñleperianel mar-Oc" Agran_ diffícultdzflehanno tuttelezcgjfeçgrandîéîr!

tiajë, zä-zlaflvirtiëcbeſopmtyttezlecojſhgrìdflgffi

tiofiſſrnatiîeggiermëie”onfirottigneb `ÙèPWWJÌÎÌMÎÌBIÎÌ-îhfldäoîqnflñífq. 'tizia-incide A

fiiurififlaiefl-«ofl-zriefllegffiw wuamtìm

tiene# La refeflafialflfl-ieflesffikw .äùfifldflkfiffiffl `

td, def-a leciflreſolleeite lagiaizigfìàffiraçtng `

re della ref-rinaſce! dÌÌQ-îſſ anatra-ir .la vir”) ”gloriail cuore, dell} Î @Maxena-wa4g

'Gingi il 'trio ettore conprincipe} giornali, 655!# _

?Bnl-mnbauercfinitaffiiibflracaminçiarflia-Éëtcz: i

L! 3 tando
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tanto con buone cure delTrencipeìeh* della rep”;

blicqÙ-effercítando con quellifiorai ,d i queiform- 3

natanxente li fatti [uoi , ”- l'anima dapoi cheſani x

partita dalſuo corpo pi” loggia-monete , É* meglio z

”clara alle eternal mtbedre ſecondi: Poppenion di T

CÌceronc-,et noi xlſaperemofl Dio raccomando l'ho

nor della tua Signoria”- noflro.
:ñ . , z. . ñ- ` .

. '_’ Che Pimbaſcìator Mrxvínſícmcconvínſi

’ x tx áltriìfur fatti liberi , 6: giunſe vìrtouaglic

al campo di' Titantc , &come Tir-inte man- -

dò Diofebo con tutti i_ prigioni allìlmpera

Caſpr' 61._’ 'Fm' igran Sígíiórízelze gli eránbzuedëdo che

_ ` tanto beneìhaueuaparlato , 49* tantàconſigli

buoni gli baueua dato che ciaſcuno ilpote-a prende

- re perſeflfvnouom-doſi ieuaronogètfapplicarono

al Capitano, ehe-Doleffefare alcunargi-utáa dlſauía

Moro.”capitano che hauea lîaninìo valoroſo rflnî

dendgrdfljîezsijgnóìíìmiei, màltaîgrìttmàzäripütarà

llaíſe'Sìgnoríe voflre-,cbem'uoglidtefiiflequalgra

tìauolcëe ÈÌÌÎcÎgIiXfiÒacÌaArJy-'ÒoſarÒ'”zattera-antonia
cPvDHirutſieti-láío ìlaÎtingr-ìciaroíxo »zoo-o amaſua

gììafiìofaì-ojfìrtazec*tum' penſai-no ”hebbero per c6

dirſi”: che il ma ‘ 'oîyedozio , che pote-ea efler era

la lîñèfldgáddiífian nongtiiiMoroJddagli-zcofl

vnfigîiuolocìlíaueapreſto” 'lui, ec vir-Indiano!

tooomneoper amor*: ”contigräsignori; che gli
-.: .UV. - 'ì [o

f_ i u)
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Iooddimandauano , a* per complacentia loro gli

detteia liberta', (ana »venti altri permorali-ro, il

[anio .Add-aglio fiELW) a piedi ſuoiper ñ-volerglieñ

gliflbfliare, ma il *valoroſo Signore 115 lo nell'apri
titrzanfligli diede laìl-icentiaflzìrflſe. ritornòuleamë

po-{Due di dapoi-»vennero le nam sò' con lanciamo*

glie, di* 'quando bebberojcaricatoquello che porta

uano_,.eil _Capitano ñ bebbe conſiglio con gli' Signori,

E* deiiberarnodi porre-mici: gli-prigioni nelle na

ÎMÙ* mndargli alſlwperatoreffiä* coſi fufattoflt

fece commandamento al gran ,Conteftabile ch'ai:

ddfleper lor Capitanm/ys/i-parcirnop andar 42-00'.

Wz edo-quieto gli raccolferonellegaleeglifioew~

glia-ir per *veder quel cbeportauano , @rtrouarono

'chef-a gioie,et danargcìbaueano guadagnati ne

greci-rage!? delfaida cjbaueuano bauatgjentoattira

mildducamcbegiikra`fltnlpdgion cheNagioie; zh

dmari um.. .quello olpeìíportflam dieoe mila4m ‘

{immid-erano tutti gli' danarial-Capitano, i:.egli

ineontinentefìa que-Hide! campo glifeee-ñripartiré,

:LConteſlabile fecefarvela@ con projperoWei!

pochi-di ai porto di-Coflancinopoliarriuò.Lîlmpefl

femme:Mmelezdaine eranoalleflnefire doueno."

donano. entrare le nauiçil Contefiabileficer-vfcire

fuoriixprigioni,et condqſſeglíalñpalazzo. Il Conte

fluäileflkeſe alto doue era lo Imperatomefattaë

gli riuerentiaçetfatcngli leraccomìdationiper par

te del Capitano, glijprefeniomtiiprigiîiniazí-mau

gnanirno Signore glàriceiiè* con grandiſſimi alle

.t . .L1 4 .ww- .
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Q A g TÌRANTE u. BLANCO;
‘ grezza, ban-cado molto gra” contento del Capita-Z

vompofli-loro in buonaguardia ilflecc entrare ne!

la:pier-naue erañſlmperatrícc, eh- la 'Prëcípcfla,
u- dímflndcgltdeüëflſierdcí- tipo, comefi reggae-z

J ”o iflaoi cancellieri; ”- üfuofflpitaflo come fiano,

, ct comcfi pos-tana con tutta la gëtqilcontcíìabxle

, diſſe. ?Lan conſente proflzero Imperatore la *tzeriìd

4 eſſer tacca-ta degláfiflguluíìuìti the *haoperato”:
j opera ogni d) il *voñromalorojb Capitanoxîyſitîìcm

7 :bacon parolelin”, a* fmulate~ucrafimüt`ttt`dflfne~

ferrara alla Media' uoñra depinto iníquamentl}
Bubbiano-per rxflwtwdeüa confio/íonc dfatcaìzziUe

trattorig-uolendofar eretici-culla gas-inſultare!”
354,12” ?efficaceverme: peòvcbefifcdpra ?lì-vero di

d :al- aofíz recitarò alfalcezzamflra che per_pauſa*di

z dim” cautradittiani del campo tai-ame? ſconfitto t

v de Turchi. Il Marcheſi* diſu” Georgia ;öſud fiato!

' Iazìl Duca di Targetm”gli aim' {anni inarmfi

pensòſeguiregrì giomáxzí-cofi .per batter-eſatta”

Mae-fini uoflra-nuouocapítana,come ptrglíguuda

K gflífarn per WHG* per haucm' loro lìbèmzi de tan

' to mate che apparecchi-m c." am bano-mia loroſpa:

ſoilſanguczdfl pafloóia pericoloJaperflheyé* la m'

te, c: non' .Îlzri-íze hawcflimotuzm il :beforeze* le rdb

h'. ai.:-Tirëzacamacäpüáomirtuaſo pflcfljfisflòzut
:Q ilñcëpffió- uolſecîaclejfaegücfujſaro nofirſieçà t”

_Braalyx-avrò' oguriWMV!”Sçgnorcgcóìbabbüì

. lîëafl-üplwfifçgulflflmflflpflaífltììflbáficflame?

4'- 1 tbflmflízäìpfflfdfl*netflflîim”qpnpcflfida M4456…

“ c>-:";---F:, a» "a . W*
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,Mammeatleflädrmscipionqo .Annibalefizaero

ìdìto-diſcretiflantoſauijfliei cananimo für!) griglia?

xdànè-tali-cauallieri come è queſto, piuſa della guer

Vlad): quätilzuomini babbia viſi@ o *udito nomina

de. .Addo tutti-ſi pëſiamo :Fer perſi', allborafiaino

vincitori, lafaticaſua SX.“grìde admiratione diſſe

PImperato-flqual è laſuapratticafdiſle ilCſite/Zulu

îmLaMaeíid *ooflra il trouardil pùefiillecito bau.

hflfdel mondo, amatore, Òdefinditor delpublica

bene, eonſigliatoredeñgli diflvonfigliati, amatore de

Îglífuiatìfliaitatoredegli ammalati; Signore,ſe al,

”ma èfirito allaſua tëda ilſaper-tare, eh- coſì ”fi
ſentir di uiuande, c'e* di medicine inflgrandeìabödä- .

d .timtoweF-'ZN-(N: il corpo dìunire, egglimedici mai

:tonſe-ne partono, É- io-penſb cbeſe’l noflro Signor

Dio, -gliba da-fisre bene , cbe' queflauixtii n'è-ſuffi

tiëte. DitemiC-'ontqíabilegliſſe l'Imperatore, qual

recapito Mac! cäpo, (y- cbe ordineſerba alle genti

d'armi?Signor*KME il Conteſlabileflo *ue lo.dirò,pri ~_

mieramente quando *vien lamattina eglifi:porre

laſella a dieci MLM. caualliſecödo a cbj tocca la uol

ta', c'e-agli mille canale-eno tutti armati conteſe do

iieflero entrare in} battaglia , ion loro 'L'anno mille

buoniiai apiedi, da*: coſiguardano tutto il campo de'

tro Ü* difuori, É-queíio durafino a mezzo di, gli'

altri eaualcanoJino-alla notte,ñz’g.-ì nö-pëſaze chela

ſcidiſarmare quelli cbe diſmötanflnè cauare leſel

le-añgli caualli, anzi.glifizfiato-ſempre armati,ac-.

'cibo/reſe alcuncaſo.gliſoprauenfle che qui-fia gëie

-"* ì i fl!!!?
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fufîe pi” prg/lo a cauallo cbe-tùttìgli 41th,” quííió
luſicn la notte raddoppia la gaanüa-.Caaalcafliodfle

mila tanza, c9* due mila buominiApáedäegli 4121i

due ”alla fìäao armati, c@- glí cauallícon lot-ſelle”:

quì-Io -wé fhoradi mezza ”atteſe m: vino alle la

raflätic, (y gli altri cauaícano, 'Iyëpenſate Signor

cbe il 'uaflro Capitan” in ,cana la notte dormaflglì

intrflättmëttzuä, et ſtà cö le gëtì dìarmafeberzäda

bora cö zjfloJm-…cö cjlſaltra, e? in tutta la nortek-ì'

to 1h'ga quite ègìamoí- fipoſamtá dormkir il *vedre

te,et molte uolta ”gli dica çbeîluada a darmine ia

rcflarò inflaa lungo,- peofa alcuna nöñmtol cëſgmír,

e: quädo vië- che.gliè :l di chiaro che il Sale èſopra

il noflro Orizfixefà ſonar 1a mejſa, zy-;vëgono tutti

q'l” Srgnomche vdir la vogliono, nè pëfatc cbëlfia

buomavcerímanioſo, nöſignqflfl nîebabora meſh”
ra ala? altro pigliam' a bracctſifletfi *porre tumìgü

magnati prima cbîegli Î un cito della tëdaſi pögaz

fa* coſi odela mel]a; cap gräde banane/M a tuttigli

Signorifix, et -quidolflzmeffa è deteafi pögono tutti

:'11 eö/ìgiro, et qui .rinoſe al eäpo umouaglia mica,
o nò,c/a~,íncöunëre.fà .fueder a. tutt: leacofe neceflſia

riemel-cöfiglìo d'altía caſa che debflato del tipo nè'

[ì parla, alt/zara il Capitano ſe ne *ua alla ſua tëdu o

alla prima the?! tr0ua,etſopra 'vnëbätmw in terra

jbpra "ana cagata difoma por-ra' ardormìre, et dor

mirzi due o tre-bere al ping@- quìdafilieu-xſona”

le tröbettezç/;vaübora tum' gin' magnate' uengma

deſinar, e: tutti söſeruiti maráuígüofamëtc dim!
ſi R
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te “Diuande, e buone , ne' giamaiſiſiede a tſſizuolafin

che nöfi ha mägiato la prima *ziiutîdal 10 reflo àd~

mirato come egli babbia ilomodo p tiri mägiatarì,

che a piu di 400. pſone da' da mägianet-trëta ſome

cbe giatnai nöfiinno altra, clzfandar et uenir c5 net

touaglie caponi,ñga.llme,e tai-ti vcceüiflquanta bauer

' ſe ne puo, laſua fatica” il paco dormir-,ſona coſe mi

órabilrì. Dapoi difinar quìdo baficttoaollatioìmtégoñ

no altro cöflglio,.jègli sò' Uläözfllflfüiio luoghi pflo

de liv-cineſi legano pgli Turobiflsmlgëtadëxrmigli

ha biſogno ,p cöquiflargli ,@- qlml Capitano .glian-fl

darci, ef]- ſe biſogna cödurgliìübarde, oartigliaria,

et pſi-intentefe gli dare-capito. lo -riiſoxdir Signor,

chopin di-ſettäta luoghi hauiaiaiozrecnperati. Mal,

to buona-praticaferba il Capitano, ec-molto meglio

che nöìfàceuamo anzi clfeglici fuflflquzîdo il Duca *

ci era Capitanoflbe mi direte uoipdziſſe l-'Imperator,

degliſuoiparéti come/i portano nella guerrafumol

to bë diſſe il Cöteflabtleffifla notte, *a* ilimaneſard

g Diofcbo c5 igräsignorucbe 'cáçíucefloerizczdifie

l'imperatore, ancoragline sò' pit-Mita Marinai-aſſe

il Cöteflabihegliètbbuca dkzizzdrimi-l Duca di Mel

fisilfígliuol del Dieci: di Calabria”:-molti altrizcbe

Yzëgon prigioni, laletìtia aîumëtò in cflſbora molto

piu cbe nö eraflataLDcl uoflroñ oflíciofdiggrä Cötefla

bile, nannifinto îpedimëto alcîé -diſſelìcünperatorf

’n‘ó` Signora-Muſe' ilCöte/iabile;aaäirincötinëte che

rif/rebbe dato metterti-ra diìVz-Maeflfli. mi-difle che

ioóreggeffi il mio*ufficio coſi.nat-ſuo uäpflflame in :il

- d** lo
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lo del Duca, e? uolemi che ilſuo Cöteſiabile ch'a-gli

töduceuafu/ſe mio luogotenëte, che poi ch'era príñ

ma in :Spa ragion ora ch'io fufle primo in oflíciofluí

:a zffiaguerra Signorfla nel sſorzpffii- gagliardez_ l

za di Tirante]l di ſeguente Dioſebo entrò cb' i pre~

gioni per mezzo alla cittcì-,ron molti tromba”, «y ‘

famburi chìeglí eondueeuaſlmperaiore, cio il po~ l

polo fiamma admirazi di tanta moltitudine di prió ;

gioni, quädofuronoînellu piazzedelpalazzo l'1m

pera-tore era ad vnafìnefira, Diefebogliſete mol

to grì riuerëii-ibumiliandofi molto, cy pre-flame” `

te aſceſa alta nella camerino*- baeiogli la 1214720,@ q

all'1mpcratrice, (y- alla TſBÌIClPPſſthql-íandü bela!” ;

abbracciato tutte le dameflornò all'1”operator-emy

di/ſegliîutto quefio, e? quante benediitioni, amo

1-5,@ uolöteìgli banca impoſto Tirätegli appreſe”

tana, il Clementiſfimo Signore eonficcia molto lie

ta lo riceuè. Dapoi {Diafeba gli diſſe, ioſupplíco Sie

gnor alla Maefliì voflra, che mi voglia porre in li

bertà, che bë è prigione qu@ che prigioniha in guai*

diigperche ciaſcun di quelli conte-ride diſopra eſce”

dere eol cuore armaggiore digninì che nobiltà non

[appartengo per ciò voglia ?Altezza vaflra ace”

targli per ilgran pericolo ehi tal cöriitioneſeco rap

porta, che legge èfàtta per quelli cheſoloſi bonom

no chepoflano confermare il loro proprio honore”

Ziiando per quelli che intëdonaſard *vi/io ch'io liaá
ia reſo il mio debito difedeltdflfy- quello che allſitſiîl

tere-ſſa toto-iper le parti, atto 7x32- nongraue ſarà.

- i ”o
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nominato . Ondeacciochcfi 'uegga il mio deſiderio

col uofiro cöcorde ricerca che dagli notai me nefia

carta publicafùttqfcbe ne refiiimemoria nel tëpo

futuroz La Signora Prencipefla dell'1mp. Greco, la

Egregía Stefani-a di Macedonia, la uirtuoſa Vedo

ua ripofatmla bella eloquëtia di 'Piace-r di mia uita,

É la bonefla ,Pfizer-adr {té auëturata SJmperatrt'

cefacciano *vera teſtimonia di me come ho reſo il

mio debito c5gli prigioni inſieme”: _nefu leuato at

tolìlmperatore riceuè i prigioni, e: parlà molto 'c5

Dioſebo domandandogli qual bonoxglifaceaz et co

ff megli trattauailſuo Capitano, etDiofebo gli reni

tò laprattica che c5 loro baueanofirtſatau-zllbora

flmperator gli fece porre nelle piu -faxti torricbe

hauea il palazzo. uädo Diofe-bouiclde tëpo dipar

lare cò' la 'Prencipeſſa andò allaſua came-reflex tro-y

nella con tutte leſue dame, quando ia Prencípefla
il vidde-,leuoffì del lettuccioflzt gli andòlincontroflft

Diofebo poſe il ginocchio in terra,et le bafciò la ma

no,et diſhqueflo bacio e' di quello che la Celſìjudi

ne uoflra ha cödannato nellapiuforte prigionecbe

”öſon queflicbe qui bo cödotto, et {che le díízelle

ſe accoſiarono nñgli pote' dirpimperduábio che no'

-vdiſero quello che diria,ma pre-ſolo perla mano[è

ne andarono aſedere a 'Uîlüfiîlfflîd-Ld Trëcípcfla

chiamò Stefania, et Diofebo diſſe. Sei mar diuentaſ

ſe incloioflrme l'arena carta io mipenſo che? n5 Im

Ilaria aſcriuer l'amante: uolöt-ùle ?finite racconti

dationi, che quelprofitto et virtuoſo Tirante ma”

da
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.'

da alla Maeſtà vostra, ('7- perthe tutte le coſeſono

conoſciute per- lafineflaqual moflra quel che è cia

ſcuno,(y~ da primiero, a* condannaſecondo le ope

rc,z’g- non eflendo ilpericolo d'amore maggiorſu

non di pcruenirea morte, o a gloria per premio de

cancellieri *ualoroſiznon dourefìi tanto amare la ui

ta cbe nonNZZ! ricordeuole dell'amore d'un tale, et

:anto gagliardo Capitano, come [K4ltezza WKN!

ha, ilqual da quel dì cbe’l ui uiddeperſe laſua liber

mſi@- iolrecitarò parte dellaſua illuminata uit-gno'

per compararloalli antichi canallieri de moltafli

ma,.nè alla' preſenti, nè ad alcunüzltrojflë ègiufld

coſa cbe alcuno ſia degno degli meriti di tantogrä

premio come è queſto della Maefid uoflra, e@ fece

fine alſuo parlare . Lafine delle parole di Diofebo

furono principio alla 'Prcncipeſſa cbecon faccia af

fabile diſſe . Per gli miei deſidero' piua gli *WKN*

manifefli c5 laſola intentìone *ai -oorrefliſaluare,

la quale èſaputaſolo da Dio , >-gligiudicij degli

huominiſono nelle opere per lequali *ai cödannano

tutte le donne di lionore, Ü* penqueflo le coſe d'in

ñ honefle _cogitationi ſempre imperfetti: refiano . .A

chi il mio Diofebo io ſarò a *uoi altri data per *vita

hauendo *uoi titolo de buoni, cy veri,co~ non man

cando in eſſecutioni di *uirili cauallieri de cui ſe ne

puo dir per tutti quelli cbe intëdonoper tutto l'uni

uerſo mondo in gloria, ó* lande di-*ooi altri, ”le

raccomandationi-cbe mi dite io 'reſto admirata, to

me mai carica. tantograndeſopra le voflr/Ìe ?alle

~ a _
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Îb-ſitbbidtepotytoportare, ma io. l: z-Ìceua come 'oaſ

ſala da vnſuoszgmr , eh- tcmieſiano raddoppia

re, G* Îmafiìxz da* imqflefle ragioni entrò l'1mpera

' tanza- wdëdmcbs-Diofebo era agrä ragionamen

to con lafigliuala-dzſgèffier Paſſa di mio padregen..

til coſa è alle. dauzelte quando le piace vdtr le ca

erie, chez' bagnifanno.

Î-;Yz e nzÎ-z …L _ . „ , _

ComePímpcrator di Costantinopoli djk

`gr`adò íprígíoniñ Chrifljanídclfordineódí ca

uallcríáyöa ëhç il-Duca d’Andria morì di doñ

lore , 6c Díofebo über() da morte-il-ſcudicro

del Duca; dei Macedonia . Cap. 67..

Nquelmedeſimo giorno f-Impfligſſca fuafigli

e -óuola, che -tgjèflſìe della camera per aware alla_

*piazzadel-maniero', ch* MNfu fatta, ”,- Díofclzo 4c

comfffinòxlìzſmperamr, ”- dapomrnòperaccom

pizgnar lìlmpcrasríce, a* la Trencípefla. .Quando

fmnpjulla piazzagli *Hidden-o *un grä catafalco,

the 1']mperfltor baueafattofare, che tutto era ca

parradedrappid'oro a* difcztazpoitbcmm* le da

”fefurono pnfle-añſede-r,feceſedere tutti i maggio

n dellacittdflwommandò l'imperatore, che xan

tíuceflìro ?tutti gli pregionerifacendogli :uttiſede

rei” terra, caſi -gliMori come z' Cbrtflianí, e7- tut

NN pajero afl-dcrefo ”ö il Duca dìalndria, il qual

diſſe; jaſonarcaflümáto da ſcsdercìinfcggío Reale ,

über-z mirzſiíoíoíetrauarewomcflbiatao,certo non

fi
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firetefluando l'1mperatore uidde la quefiioiie, fel;

ce *venire irniniflri dellagiuflitia ,ó-ÎÒ- comandogli

cbe con le man legare”- piedi ilfìcefleroſedere;

@z coſi ſu filíüjlſüanſſü furono tutttſieiflcùrfl-Ù' po

ſiofllentio nella gente , lîlmperatorefece publica:

*una ententia ch'era del tenorſeguenteílioifedeí

rico per la diuina gratia Imperatore dellîmperia'

Greco di Coflantinopoliſeguëdo la legge de i noflri
góloriofl antecefiſioi"i`,afin cbe laproſperitèlmperiafl

leſia confermata nelſuo debito ſtato con ripoſa-dell

“ lilimperio GITA@ ditutta la Republica, eperch:

ſia noto, et manifeſto a tutto il mondo, comeque!”

mal cauallieri infideliflìmi ſiirifliani irabbiano pr:

ſoſoldo dalli ìnfiſideli,et cd* mano armataſiano uenu

ti contra la Cbriflianitd per eſîaltare la ſetta Mania

meme-ge per defîrugger laſanta fede catboliea,et

hannofiuto tutto *il poter loro in-diflipar quellafliö'

temendo Iddiamè Pboiior di quello moiidopiè lap

ditione dell'anima”, comec5 graiitradimentofló

malignìtdſiano uenuti nella noflraterra per uoler

ci deporre della noſtra Imperial-Signoriaflome mk.

li cauallieri impifſic/y* maladetti dalla[anta madre

Cbieſaſſono degnizet meritano gran pena,et deſſert

deſgradati dell'arte di gentilezzaflcdellìordine di

caualleria, (Yi-ſiano deſnaturati della nobil parte,

et progenie da cui procedonmperò che i loro anteceſ

fori ſonofiati nobiluetìbuomini ,virtuoſi di gran no

”met /àmaffih-eflcndo morto in qucfii Piz-onore di

que/lo mondo,per la grande” manifestaniaügnitd_

c e



s f") RAR-TB PRÌfMAÌìÎ ',rpmhanno eommefloìa-txattendendo alle coſe[ops-z:

,zpzçflffipolredieernmoynafltfiebtëzmofllenìíücënfl_

Mfloflëflsëlílfltiîmfl edaàei-ézflomrgencrdmmav,

nonfinflçflgcädaflmaffëtëimdvívroéî*ÎOWÌW

Y m_ aoçioçjzgg lorofìapfläiîiflllezſrfſſxempío a glial

,zgzgpronpcntiamazüè dädo per.WWW'

rientri gli cbr-Remy:@Moana-imc: cìòx x15

_pafactomxe -aſMil”Mimì

qagçſotxî. cartoon-aaa ;il ”M015 «mafia

mflfffifeálëülilícflxîëſeütëtüìflnſqflrflfldeüdn;

-fltíáso xon-ioe/Ìñíxëmzxrq-fiagláeyweaPÎMÌÎÃV
vJf-Jzryggççgjgíçefi veſti colà-icone loro, K-_írgîlifiríoni

.le-nare date-run@- aſéderealtonelcatafaleodoftſie

ghflarmarncngli ,diſgraziati-eq mi tutte-qnelleeireî

fiflgfíflflbfl_ai mali.c-tlAallicrÃ/Z. aecoflnmu»etiam
pçonaoícbflìdflìſerraMis-ri*or**deîîbíflörîä-fi ii

xíçttcffiuädq il fDucadÎ-fl-{ndriafipeadefaxeá?pr.

com!,á! diìtp-tnxeínfamíapflr pergliälrëifl

;Lgmareprjccarefifogoflöonaredimaderno

.tergtjonótafltogjrando lzbefllafileglíjëopfílà@ n”

:ci inoontinenteflznofldo l{Imperatore ilnirlde more'
toffioíímídàſicbëlnñífj-fleſepolto ”ſacro-Mme cbe

ſnſſein mezzonn cançpofleeíocìbeíednizìe!

lalzejîfefiçre ilmägíaſſorosfl*faëcegli depingſietìeän

.Î-áxgoflíieflpíflcqîi conile-cpu ingiuſto” laſmtentia

_ ſ-çflmíg ciaſcunotargate” mlídollíper tutta lit.,

Cbrifiignitflàgnanda il Popeye: l'Împerarore-del-i

lazMzagçzglioidderotenne-*o per molta gia-fiſſo”;

quellajëntëtia. Acido i cauallìm' Irebberoxrieerflk

. c… JWm ' to

Ì
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to Pbonore cbe mericauano furono tornati 7 prigia

ne.L'Imperatoreuſando-lagtuflitia,et 'no' battendo

”Nucci-dia di aicìtthoçfììcìecondurre ilſcudiero del \

Duca-iiMacedoniac5 _groſſa catena al :adam-p- Ì

ſente ogifuno, glidiede ſententia di morte, ”- cbe

ilfìtfle appiccato colſeîapo in‘~giupel molto affanno *

cbegli banca patire . Quando Diofebo vidde

deſc-ordino, zfir 'udllifferitëtia cbegfbauea ilato 'di
11km &tr-coinc- ilìcöducëano per mädarlaad eſſo

Cítthiteshtodòpävizfbamäte; É--irzginoccbioſſi api-edi

Ìçflîfflflfirätflkflój fiipptióìolloîñnîoltcìíebe per ſtia

[faticaÌfuelfiudieroîlflomorteperdonaflejaecùcbe ì

le ”tale genti nö' baueſſero a dire cbe’lmarina, per ì

bow-edetto mal delſuo Capitano, 2'9- l'Imperator

con ,buone paroleil. detenuta acciochefl-a quel-teen

po Îlfioeffero ` morire.Wanda la Trëcipefla -viddc

dio niofebcſmö' pote-ua impetrareäcojiz alcunaſi le

[tò dellafedina”- andòìad inginoccbiarfìa piedidel

padre,et inſiemeconDioflbo ilfiippliearnoflbe gli

lorena-N.” manco il-aolſe conſentire,uëne l'Im

pemtricecon tutte le díízellezet tuttegliflopplica

nono, diſſe l'1mperatorevcbiuiildegiamaicheſen

[Catia cbefufledataper ilgeneraleconſiglio-fi ri”

_nſſeflgiamai nolfecizá* boranolfiaràlsa Trenti

pefla gli PYMJBIM le manici”ſcuſa de baciarglile»

a* totſegli lüzneüo del ditocbeeglinon [eſenti,ó'

diflë; la M. V. Signor non bapercqflume di *oſare

tantagcrudeltè difirarnorir alcuno con tantaPell

Ioneo-micoatento-do vane'parolediſſe Maniaci-a*

2 ‘ _w 7.- ſ o ñtore,
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ioreffioìî oſiqíielie eſilfegli mi diflſieflna pur figliuqo

-ÌYÌóWſſF-Hfflffllì @vilePPPFÎFGÈFWZWÉWIÌÎ!zw

lvnü; Le ?termale diede. lÌeÎ-Élëo e_ Prof-fiv; o

gxzçlçaape toxvrrerzë-flrefloen cMofl-Îrtefliuxz

con:dm ,Gäìlzfflììlëffifìflfífîivt-ÎWÙ aki-FM#

lo l'anello”: Dieſel-p tolſgſcudiero chegigia-air:

ſu laſcala per dar la uolta, U* il condufle alſuo al- i

loggfſiqmflñlflyfflfîìîîlîqîffllfifqfllloflflf andar? 41m

ligîfîçffiſſſflſxçllxdqſſfèp_CPPKÌfflYÃÌÃÈEÎ-È ?fondo almo

nafleijlgk è xiqgzffiràançefc _A ffiffflçfflfiîîflzffiglaſflvò li

tere; {ffllxtgflëdfl-,É zflokñflzſerfleiodfllfloflro

S-x… , lìáeëtefldflrórtíeflwëëu,(ilMeteo-tentato

BÎ-FKÉ!! .. 3-2777-7727-7- , .. .Rete-ant 'ÈÌÃÌWÉM
Jfiëüiffiîálöìëìſillfl-ÈWÃ-ÎÎ ÀL²2PÃ°W<flflIÎKlÎÒ

@feel .-1 ie ?flìfilflîëìflìî corazza-affior

Mefl ,íímlìlìììll°ñ‘ñffl-íiìîfflöiffiffìl‘flaffi

PGEJMÈ-E.ÌPÙX‘P 'IÎÎPÎÎ-fltlëldízëifláliuefln biſogna.

Lfaltpço_ an( alla ducatifzìeooñ

547.152. Mëîlfîlgffiff-Ùffijîñ 1L- --ciaeezössffi :nl-z ~
gioca-igm: éllëcìbfluflaièm ofirtſwlleroflefl-;llo

zbiv-fltósflwèücblerìtfleärt Attendi-WWW#

.emaiñzíeamëçó-,oieten-memorizzare,e ~

?SONNE 9>Wj-.u??cx,-WZcamx-WZ-sx-&c

?al …tizia-gono Ìfflfîîfl-WÎGÎÎEÌÃÈ-ÎÉGPÉ

terre .e «citta e'?- WM a ELW.)

xjxeeqxeaxi-„mßsjzeäaxzgaäo7707737037-777W074:

[ebqffî 'lzlîççgffipartflreëlffllçtzpgatortqlſotqtod

[Moſer. ..Wolzlztcebëìtóx GWQÎWÃQ* e _
n .
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:-Îtrm A-NTìEìlL Bui-fica;

-\,'-"~\,_F_ 2-.. _s- …a9 .um ~_ “.- z-zffl :Kiev-z -gg

-fficomepflofçboziágîqno éoffi-Pvëîxcflpeé ›

“ra ;<32 &or; srcfaflza cflfmaceaohiáì? Br eÒmè ì

"Stîefiníaìií-zcèááò èóxrlîxjofeböflìëffiçcnëf
fida mandò à Tíîäìîçflì ìfîñqlſiîò

:öìbîhſiäoflogì …- ,., .GW-y. >vgi~ſisflîx 335;, 254;'. ,. Ì

i-Z… »i 1.1. *É ñ- 233. u". fl s:- x. …zsëdîs-Kflîfls- M
\ J

- .ìxz-ÌÎHn-anÎWjIpFÎFz-ÎMÒ" ì “pan-Sì “

'IſitenjuandoPinípëfäzíörîferîtií"? Yîcíirfìíìîx

egliandò «Hgborcaütrjſiìîìflra deüzä-*ÌEEÌÌÎF a`, @'- i

Tìffitîçírbetíçxqòfi-_ſiîtefinîásrkàaëëízäü 'ieoìi ‘
'ììeMtia-deſgtîtbcebíofltrfleí“Gëtîlìſì, WA Taba'.

-flzîflcfënflxfljflezóigpgflaa@gm -wrÎÌ-ëz-äztìzzîzî

Ìvgîfh mercefiowi iena”:- niefffto Míìäazíìîeíaíi
zfepoxayësì--flzäflzazflgztaàze.nzì*flzflcafrò-aéçttz‘cz

ìnnoolítia uoBi-:qetfeíſidìîímîdani Meeìaudità

miierfireiyoüi-bänflwënííarágzonzoflzomcuaze-cbanísîaàîzg, z* Baggio; 12-5ft-fliiípîuproffimoferuitoëäbëcbìióìgefìëtſîde' l

ſneditieritzjecödòlagfä beüfzítîzäùèffiílë ela i

fflffffiëwflrîPbffifîÎf-ÙKÎPFT&ÌÌÎQÎÙTÌÎÌÎGÎÌBÈÎÎAÌÒ

WWÈVFPFÙÌ'È²PÎVWÎÎVI4VZW<LVÎÎFÒ`WÙÎC è

flclfíagatrío *tioijöpJa :una _ g' n?ffljnzondözc--g `
Iſeo***am-direttoreſ-Îpzrrzìäfi-íeìëzëüaìñmz

" ' ìdanö' nzi dee eſſer negataſiëìììä cíèítäëzífëpſiìîte
“fico/Ira ”iítùlle parole cheìpreÎdcſſ àìfeììuì con

la SJ-rëcipeflefllaqäalſprfíl ‘ fènfiîw

flraey-ſeruíteaifioinpìíiäfdèü' n ' ?déjà 'Re

inuer/b mzflzmpzçzzzuzaamflaxczzzkg
ì ~ a n l ~ c
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„ _QRARÎÎEPÎRÌMÎA-Ò., xzysÎ
cglſſçAſ-LKFJPQQÌAÌÎÎPW?Ìîîlflffiflífizdëîîzbflëflñ… «ma ñ.‘

_fel cäçzfagiofatacoſacbe iijèdaflſumcr, riportati

le mÉÉre-.íçñfl-;ilxîñiüaMW? o* ucrxzzoeëìóifleeeiñ.
amxeeëc-Ãirmóbíalmflt… .üedöë-*íìëefflieflxëa

ÎÎHÉQRÎMÉÎÎÌ-f ian-ark- “Fñ4‘l!"44“²44’°$ä‘ſir.

ZÉNÎÌÌÉKZÌ-{Îttìîhö?ÎPHRPÃHÌGÈÌBÎÌZBÌÎÌWZÃÌE{bh

dlamoreſetlffiîëqéſiüll ñ mîdflìízîäfieffièëdi:

--x -ZWLWL-T-?eiyeu terzi ?Îöifleflícflzffleeaërflieſh .

nërvaëiflic/Îſeifleflwíiei .. view' wzÉ-velwrñä

vqereredezemrrfldoiei-óe. ledro-WWW ` sñ:

walter-ion” .ÌÎWPPH.4PPR‘FSZKÎ“TÌVTÎPÉÈ. ;la

?"14 ëtëeoiaaîiofl «ai ..rialzófatie-ÉÉM-Îñ

lizza xßxxacfeZZä-“ZWC-F' oÎÌe-«lze-Î-,fflflëetxî

te_ mi eandannatffi-t oelfaltrami dateflçngew _ 3

vite-imola# WW? “óefl-Î-Îflëinsëîflzî 7114-!, .. ?<

Tffenîlítffiſſea daWU‘²F‘²KÎWÎÎ‘FÒ?W ?Z-Y-'ZZ-,Z-UZ?: z
m; 4dd‘ſi’î²“j'ñ44fl‘.ſſl' WW.c-,i-/q ñ et Ìîffiìffilìî-AÈ/íîö.

parlaroäläoi _cäeglſignograntia èdegna diperdo; ,,_

no riffipſç fiteflnia, occíziffibe coſa alcuni-lx

**in vi eſe-ſat vedenti-creda che l:@reali-ene ñ
repronuntjiarſſlgíiio cötraz-irſioiyet in pzoltozlionoi;miofl

‘ ®4‘f9~.4"ÎHÈÌl²ëÒſi.fl°” Potìoflèírcziì-ÉÉÌÎÎ-Éflvírifl-Ìñóaáñ'

trerìjflreíJèç-'ënfliar-fl [iazzone-ſain- Q dixit-veda Pár-FiéÎ-ñ…
“me-fazio WÉ-‘²ffi°’”d‘…R'ſil‘ñz‘Ì²ì‘-’ñ”,ſſ fièëſialtlfl* ,AQEEPÎLÎÎ

ceizcaeraenda. tandem” _riparare al pa _` MMA@ ,

ZS.

Ile-WKN?? "x-'eä-.c-7-Fz06c7L-'?G7Ä!yxx*c ì. lIqflXçNTT`

noſcegäíioin zzoicbe dltltíbffflffſfllçſi/Ìfifflfîffixflw ì

”Pìëfflſ ovſieſeèóiîìànv-ü-'iozüiaegflatîëeäxëëxelëza

MÎÎIYÌWÎÉLÎÉBP/íralìëertäieffiflo/Ãëamflefisîdva

_L_ ` ì .Min “3 ` che



0713570773-177 3137477004

che i” álìrb rio” péìzfätàdíbóio ho 'che i251:.in mággíbr errorpër repàraì* ajüíëaofificflóffiífrö 'ñ M

nöFeeuW-.LZHMZZZW caudbflmaflìeávereîawëflìë ‘

deü-amíùìpflrflfeìflëzëzíìòfflfäe imflwìgëaflréfl-É* ‘

tibíflíajîímërtbëìò fm-ìîmío tertöit? qnzflaflîzrz~
ch'io 7707' *paglia ,fizüdëoh in refiaſéílhífl-Òníìäñ ñ

zaia', boîñbfëçe CÈYÎFÒQEÌÎÎÙQ rìomópgîfò db;per' -

- ñ que!” *vi diſperate' 77277070poca 77772079 ;the YZ'

55k 115 diteíeffiììfiotîèflìpífarëèöè itìflîüggíeîì

bei: che?” 7707' conoFwekjxnoMfj-x 27772773_707772.»

kayak”, uolfdo DÌofe-BÒDÌÌWWJÌeNgPoMF e
pvjùdëttà-Ùëſſùeil`ràmerìéíadell’frítflëîátaîëzff~dîſ. Y

fee: Diofebo the PIÌnpÌr-ztórè lìädetîììxdndéîíè Ö

Diofäoſnpplicòa SxcfiriiaflheIWnölcſſëaffiexîflñ'
n d): ?gli 'tornaria afpiu'pì-eño‘c_`bc‘pffloíìëfl`eſſ;ìàgen

tildamarîfivofe the era malto tarîfèítìa díàflìëìtdr-ì

tdi" `%a_ándo l'1”)770747070 077-7277307700 dzfléglí;
che eg ì,et il Cìontèffàbile riceuìeflefagfiìdaëtarìrdelo

lìpìegíorſſzcri , Diſſe Dijdſifebb; che ëiä còììtenteîzda- '

poiprega? malte ilgmCäiztèflabìlè che gli *Ùoícjî- *

feritenere allegädo ighbì-aùüë&Béìítò”ſapeva-nnä

mera”, ?Imperfotore glffommándöìcíëímìavfgîìì

dÌEpaÌ-GÎflErOJÌÌÌDJEIÎo ſem' tornò dflìtümerazey- '

770770 'taſua Si ne”; 00x77770077.77'- ;gas-aj peer. '

wgfafiîata`,pìr_rò~cbezàrpeuázdzëÙmpz-räzes y

re no!dìmandauaſe non? " h the egli)?partìſſë;niafçbaìzbe-În rame-Ia äfſividdeflìzíì-Îeàtîìîiëfaîfm'

:aſa-Wuz ìnoflrärììíoëbéèglîfjéìiëuììrdzjgìëìdoſi'

Mîdípflld‘ſù`zz`jvéjrtitá.l‘t` :Feudo 777 Vuëſſe cÎ

' ' - [ola:
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ſolationi entrò nella camera »la Trencípejla the *aan

nia dalla torre del thdösîwîeamrfeia, et infáläetta;

didamaſco bianco coni capelliper leffialìeflzartizp u

ilgranmldaebe fieenarqañdoella *vi-ide Dioflbo*

ſe ne *valſe* ritornare, c9* egli lefauantopzeflbjwlîcñä
non' la laſcîöſiparzire, (y *volete cheio-ui dicwzollſſſlt,

laTreneiprſſa, io nonfograndeeffima chez-tradotti.»

babbiarevijìa in queílo'moclczpercbe 'ai lumi”pntoìdifiatellmparlò Piace-r dimm *uitazäwlfflézà A l

Signora-Jam *vede vnoflra .zîltezzalafizeoia diszeó...

faniaebe"pm~ 'Bh-abbia ſoflîàtonelfuoca ?ñ tano”

*vermiglizrflaäto la roſa-di Maggiozet iobei-creda_

che le mandiDiofebo-nonfiarzflate molto oëiaſe *of

ſend@ mi altri alto nella torre , bénvla poter-carna

afivettareìtbe wflffiflçflbîeliaóſoná fîaua quitavſflëî

la eofaolioſſzíle-umärdolbrflfldieüfîarifle tivëgäzobnñ

.vìiaelaaueffi--innammoflmimóteììmegímëareóhnfl

clfio come *mi altrefiateánäa i018” clonnaìtahtoſiìdtf

grati-aa,che ”nonho roſa chela”miwgliaxDici?

febo jigsuorsſapçte :bi ioó conci-alima:ìl mfflefluffioa:

d* annitovagliabene? a Hippolito ragazzo Riſi?
rantwíyflzfleífuſſeeanallíemëdiicora lìaſiriiaſil-ái pi”; z

horaio”ſpianatoan.;DiofeÒò the nellzîìpritnaäìñ

battaglia ehe io nn' tmouiaglilzauerà tutto lobo-v

norediìcauallai-äwfletteroftliorzando per buon i

fflìàifl- .Dtfle la Prencipeſſflvoletecbìio viìdiſieaflg …

tello Dieſel”, che qua-andato ſono ben vana-in.» ñ

torno á- obe ho ben mirato ‘per tutti lieantl delpzñ.

lag@ , ('7- non *ueggogîiranle che? cuore Mina”.

ì . m 4 re,



èTlRANTEì-IL BIANCO,

've , che :Îio lo poteffi vedere-Ja mia4mm”Hari-sf
:onſolaeama con qucflaeſidofínínío penſo-cbe io mo

rirò, anzi ch'io il 'veggqma, “una coſami conforta,

cbe ancora che aſſanni ne patifca, non me n: duole

poi abYo amo cauaüjor compiuto da' tutte-le vini ,

a- laparte che piu mi contenta è per eflerbòerale,

come#gran Contefiabíle ha_ dem cîòa mokogrzî

ficſaflofi è dell: Signori cbehanno l'animogravida ;

uciflmxdcrxfeoödo il fiato in cflifimettamìoeáqz”

le demo perſëuerare, É- perè ch'io *zzeggo ab: Tiri

tt in questa terra non bel-eni o bereditëytxö--Ìzorrci

pa- coſa delmödo che delſuo bonorrmafleaflè, o di

ninìulflc. lo gli *voglio eflercome padrezmfldrc-,ſoó

nüam-flglwolazet come innamorataffirmglic,

e: però uoi il miofizfltdlo gli 'portareze ”poke raccò'
”fluſſdfiflìîíſiü mìmezxodi fítcüelſſílkfiltá-fibe a!

cuno noluegga,Ò-,holſsppiflzmîçzazmëcadîmz

dpriocbepaffiffiefldere alſuoPÌMWÒÙ* però 11),”

Táacere di miazvitadtfoefldiamo dalla porre da pc

ſan-imc?- poncrla-”aſacchhea qóuìdofafcíl-'flhflz-a di!

lorenafire-te venire-lella genteuoflrazó-,Feío-uö

gjifarò Sífifaîlíafl Plano-di mia*una mio clara”

11.13,6* direte-gli da parte miflìflboîflofl-laíeìiu coſa

dama (illo. che ſia di fuahouore, eb: Phon-draft”

bo per mioproprio, a:. quando ,egli bauerìflvefixíó

fl; :La glzîne darò pm, U: non, conſentirà che oghzxè

i1140i di coſa ale-una lufognb pnflſcanaffiíjë iafaptf

poterlo ”elfi-vo bono”: filädo alfilatoio mile*

ujrjgffiçxflqío lofam; c-'eol .Îìgfleîjefla mizfirflflffb

(g 1 .f *A ÌÙ P":
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ſuſan-z lafocefifltblùnafin ai”, -to/_i miaiuti Dia- 1

' ”anomalie-i iaflzrçiflbälfinzdflllfl CaſefUMrîÈ-,tlſſñîffilaüflſnîtíifltkfl d'un &ÒÈBKÎÌCÎÙBÉ *d

principio4wvnÎd-twW- la condition mia-tim_tum I:

le-tofç alfiqoſapercfltperò lobo hitachi-l'impero 21

. taregli hadato… .titolo-di CÎÎQQÎFTJÌÎN-fluäwä'gia} 'ñ

mi dzſſe Kzsltrogìarno laVcdqtlcaripqſaMflìcrCÒègI.<É,

l laſeppaflifioamanoTirante-mt' dſhflhflgäjüfleffi… ..

grazia-di,dirgliìíltitoio-ÒVÎ-znca, tutti igiami della:. .ó.

mid ”ita di que] motto :If-ella mi dillo mai-invadere?

wamiazjavclfio baveno miñlafcieîperóiqflmegiqñz'

us-.Gitſitato obeſi nominadiſanta ÃJSÙÌQÌQÙCQÒGÉK

cberirante l'ha/Mn;-Évflhflſ- nomifliflontcfldaflffl» -ñ e

to;MngeiofllmnuflfencírannoflÌfnyctäfi@cbîia .x
dmìvzTlſſfìflîfakîffinéÌfl cſívſqtóaflçfflräffiñxmiflçxíafldi ñ':

ramo-akio aozam-Cantazclü laänfitíangflypífl èfl x.

poflflznclſuomlotc ñ Vdc-edo Diófelzv dinJnzîPm-Òr. ſi

cipeffa PÃTKLGAÃÎRÌÌÌÒÎÎZÙQTÙX)reflò mNmdnuìmñ-ñ *c

143,@- diffq,p'eg"c1`al~wiaDia-Signorafl_`a.n3 mi sëtoſuf j `

fintanto!”xÙçgt-Îtgjflrflnìèjätisfiie agi “ Sonim', :W ñ

pzofigerítä ch'a iáM-ÎÒÈ-ìzfloflrafá… a Tirante, ben

cbe-il mçritareóſnwſìa grande-Mrs*gimpqrlafnevirñ :

:ü meriti maggior coſo cla-canaveſe” quelle x ñ-Ma per. r

lagrati:: -á-ó. malto gmoxc_ ebfltiflmflîçlfitflìíine *caſini 7-7

IPFcFoxcc-:äace cfierpmfn inmoltfo maggiore_ @fl :m4- a

cho-Amm è che?pra-Whodicech” nana-gm»- ha; oi ma ?neue cbflflbaPartfléëznznçíidonamcjfiió-ueggo - .

che-legmtiflfihoztal-ſuondoflaflc procedono, (m:

ÖH hfbfflflrízflffitflxfl .pottîìfiuirçfarîîpín X *o

_ 9-: _ C 1L'



TlRANTE :IL-RIA NC OJ q

cb efortunatoffiy- per quello viaddirnädo di grati: 'ì

per parte di quelfiruoſo caualliere-,LÒ dapoi per

quantiſiamo dellaſuaparentela” bacia-ui le*md

NFO- i piediçstefània per la moltapaffon d'amore

cbe bat-ea piu tenere nonfipuotecbenoìn parlaſſe”

diſſe. E non mi--ànirta il partire per andarmeneeon

Diofelro,[enonZwvergogna,laqual uergogna ,pee

deda dtmtnutione digentilezzaflhe -lënfitnia 'che -

nel mio bonorefirehfia i buoni di alcunaflimano'

ſaria,pur cbe con licenza di -vofira .Altezza ilN- .

ceſſi,et con verità ne hafitto venire inuidia quello '

cbe hauetefùttozper quel valoroſoſuo patrono- 227i

rante il Bianco. uſdunqueio debboimitare la eee-el Î

lëtia -voflra cbe fica' donatjane ditutto quello 'the “

io boa Diofebòfllrequió-è preſente, {y- .leuofli eli-do

ueera, zy-ìſe 'FORUM nellaſua tamerafü-ſcriſiem 1

liolettiriog-etſülpoſk in petto, .zy-_tornòuellavcamèa ì

ra done 'erala Trencipeffa; in queſtoſario cbe Ste

fini-z era andataperſlriuerezìbioſkìoſupplicò mal

to 'alla Prëcipeſſa che gli la laſciaflſie-àîçföiareffip--la

Trencipefla _giamalnè conſentire, nòſicöcederegliel

volſt-,et 'Diofeboìglitornò a dire.‘$`ig'nora,poi che le

noflre *colontàſo»ocontrarie,ragioneuolmëte dee

- ſeguire che /ìmiliſìanozfoperflcrz- diqucflo *vedete*

quel cheſt-d icezcbe quando uno non *vuole dueNW

diſcordano, coſi ne patria"ſuccedere a noi altri a_grí

~ colpa della fignoriaPWM,ſe gid tielparlare ”ö *ui

niutate,fin quiviſonſtatoſeruitor affettionatflcbe

ſe l 'Altezza noſtra mibauéſìo _con-prato pcrſtbia.
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:canon 'm' bauerefifpíìípótgflîoî Wie-andare come

avrà-faceuaëezcxficöflize-aoflfauuîom iiooefliférffl.

ti; theſe tento vite 'fraìieflì ”o Weböfe _non
ufiamttte omo Pbaurìeîpoflealla-winter:: foto-pc»

fire' allilM-Ìeììéîd-Uofirfa alcuüferuigio per' gran”

riccio cheglifuflëjéììlafc"èlſitüdine-òoflfa' »'13 ”fb-ì

ooznzo-cìonxzozarifìzfliwza{eppoi-agi,omo di# _

bertci, cercateufllëquî iiniìinzíñìaltrö jíateüo, etſe?

uitorethe *m* afìiaffiefa, ó fiíſr' più Pal-F".

,rezza *óoſſraebëgíatnai pe? parteFo: indica coſa

alcuna aTìifaiiteëéflfînonglîpaflaîöîtrfbaflëiátafltè

danarizä-ſubito íìbſiìíſiófik 'oz zampa ib prenderà-Mas

ASM-za lug@ 'dtétíîrnäarò nella-Mia &Îerrztro 'par-r

cora' ”idem-teìücùnìdí dellìajîentiafmia, eflenë

däàürfìfledícf e;begin-SiFiffipflflamënwäxflcflas
camera ſſ,' éÙfV e XDiofeboz-ì-perclje nonîfldi aoó'

riauwdi ttſitëtcerſiìinìpîintopeüpartbiehinëffl_ *xs-sf

gnarczzazflà Diofeoo-;îÒÎ-oëogougäao allòggvainëtmczì

tuttifiarräò' 'appàreceaîawpei-ìindzìrt;Avflpflrämî

il crafîe delÌacaffiîrÉbÙ-“ñMflelopÌfiì-ZÈÌÎÌMMUÎF

npatazzzflìeghffiät çötefläbíîe*Dawn-Manara”

lowe- béilcſſùñfflſſiíſſ '.- ;xboîneflafmeint-Fe :i: *Prev: È,

cipejfazquîtoftìecbrùocimìÉibfeA-óëüiüpëaſóîlze?

non' oorrañflreÎ-eojzflatfluyflazîann»mea:nat-Vr 2

teflamiagtfie ~tutſſti queflîlìräcffiyîttíìtne :Qi definirei ñ*

tiätü Stefinia pſſregalo p añior tñiogcbeëä/ìa cofiin *

crudolitarfëìlo fire?,nflioſe Stèfinîaëpìîìlîî-?íacere `.

di*mia uitaae-“difſezoäjëtëflranirsjgoorazmtipo di' -
neceffitzîtìrà;video-Worm- ìnonſaper couſeruar
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lainicitia deacamllieri cbe pägonozglilieniflt le ;gg

,Ein-cin def-inform dead-ira Alexa-ra, etti-regiſtro , j

permea…- Wkllflfllflrfl-îtffifflí-ÎBFHPezzi-too che.. Z
male_ i* il axis-eheh.; 10.1Km"- Francia-zo". nsfimooñ i

pieflimael-gſefi.revefl/ſemfllarflieevî-Ìtkfleltfitrv
babi-are voiloñiíouaivfiiì Caîlſcflfëtfl- co. invece-fc m.

. pvt-eſſerelemfloédíflwoaüsîyflfiiîoqueflaztëpfl,
k

digranoecçfitdy' (ai daporÎc/iejígtçin tranquilla;

pacefizte del -uitio *configurare-i dîjgffifflbuaſfç döînga_ i
iogannata x che! «Atempo dqllagucrmſgſñriclziedono. ì

armi-cbtioítvnteoflii `. WWW *SWM-,VZZW-xe»

ci* 4 ÎÎflEÎ-LZÎP"? "eng _ivi-z ;S . anti-a .mlaíìreov ., ‘

einem-affidato; camera dai-ìcrflceñyresolla mal 4 i
to cbelſìcçffi uenire dlſſrëdfilq-lîfçgîqlzflllffilîlſſacffic_ i i

ilmilſvnc-Wdí coſicome Ba… Cette-i c'e {cóefllíſxv oca. `

ua, nonſard grande admiiçatione ghe Tirante per _
amorñſuoznaalolmflezeíeſcitílñîteëxtüoſhfizſieesfln-íeſ '

ſc-inoítîdçgiialrrfllſ@ "amd-vedano- demi(51'440

guadagnaneperdereffiinq'troppo, Volftefizr bene

s-envra-dilſc-WÉ-Îser.ëiwañwffifflaelolîflkrzñ

V*ÖMW-Wo/sditonde"? 1'!WRÉÎAÎOÎÒÙ 'NW

* SÌÎWÌÙÒÎRfilfflëaflüî-ÎiîfííeîüîífèflflîfllëflìlîFÎÎÎÎÎYÒ
“Ìóſſfflfllflfl-ÎBÎÎÀ Marcos-PM- .andò Pre-Fiamma.

:edoiieñflrafemdieflxtttwfloxlia perle-mancano? .ñ

i dai-ebbero ben-parlato. trafic-orale PrceäPefl-Î xx*:
ſa Diofeboperlanzanſſo , Ùpregollo molto ſicbeîiiîí ,'0'

fëſſePiu fldirectfldkflzoſflelflnoç-Pipfçöe?NOP-Sk . e

goora andandnſſfliltüqtëflxíîj-Îdeen tutteóleìeffierientlfl ñ.

ſllGiÃPſiÎB/Ìflílfiifflälîèîlftfiflîtiîlüfltta ha protrae-W( ññ.,
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“öſi-ëcîeüót?”óoîîlögocſlíjídàíìfíiîeìáèñîìäfytàxíif?!

WÌ-:bìlípfrèffwîíìzjäéflìzäcìeçalìëòfëëò èquflffiópfl@

"H-ÎQNÎPIáÎcöYZÉÎnÎÌ-”zîxìoñedfl-üflfîifëlîé ;fipëìaflaílfl

WdffläſiÙ0flPi`ùlTë auenzfltìíëbfl ìcoſizììtìàz* :in ìPÎetÎò

Îhefuggèndq pëìñëirifvffiaflrë a ?PNL {exe-ppm
NWS toîùöcſiönòfiYgì ffſiìövſiſináììffflè' * 'Anemia

îzaare-Îaflzìſzìíazz" éíìáflſ NWZ? ZoFÄte-jm-egä

_'_çoìrìz`bìatq,cì . „ ÈZÈHÒÌVÌ) OWL affifîìáìëcóſirfi-î

vriëztaräëſfîvnçgëìflflözîz "iízgìuflflàj sììèfèáëfgëzghzìzzrqzfl!

flat): pe? ìùerlìntîëjîzflé/Îonörváìflfifiì* lìflrëficipeflè

V 'Trzígfarei-läfzìí-ÎMÉaùèntzäzätdda”` aîleſmöiſü

'in çcflënìírá _ízìelíäìbè Molti JÙÌÎÎer" " ſi' " ZH):?GW

tÌdſiTÌſiaſì-'lìſſs

»ara “Pazza” 'va 'if 52222255? zen”

cor@diamW353flzflffieflzfl-ÈLÎ-Îfléíazflíozflzfl

ajbazgggge- z-;Îzófcfzjózzzçq zzzgjzzzafxzzízîzflzflëaflxflzzaqfl-zg

:le pzgfälá( _h eíflfztç :FÄfJZYNNÜkLH-(JFFZVFEM Mano baz'.

_îfrflflícáìgrîlgnëffa ia IÎÎÈNÌQÙUÎÒX äfëparalü

"ore ë_j‘îf:i›zoce»`;àii .aììüäëzí-erîìá Ma*
ÌÒÎÎ-{aazäèxë-ÉAÒLF Zíctajîſätzìjìäs? ſſîíiſſdävìffllätîbótcáſi_

treqoíìèìkìzîîî_ ?ófüíìffíìîtëfàflfaíìëflfì espoìcbeîcjö*

îffntägësyöí"Èéîäìóäbíëflëìhö/ávíz; pra-Meazza*

omëío ?MMV fääëìflzìóììíbëffiz "Ìäjguvglíorbë

îìóîîìî 73A .ì …äìëìîìzffiìëghëì …eff-Îff-Îſ-ÎÙPÉ'

"ìffiîéîîîì B* ?Lk-ÖZYN-e? e SÎ-ëyó-Îvflfl-Îvflaavî
Rgîxófflflîzçnrc ñmàzzíaîfìäìffiö gäügffifèffiü?

?PDF*Éffifjîìëîtíëìëëëégfl-î-Îëfö, .. ?ÎÎÎT-Ìtäëffig
$573, ,M ,NÄÄZz-»ÄEM dìízfèfffluíá-,ÈÎPÌÈVAZÌOÈ e

l ſenza Îìíèòîòìîd M21”, lqggeíczz; .' faſièíîyàëfiäììëíèſſſiìflmflífiìitîoP YÙPTÌÈYÒÌÌB z ~
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*Mare-Q cerano-YM-taw-xsre-áfle-;fizri-flreio?

di: ?In-UFE .We'!4°"° "ÎPWÉPÉ Clmzxífia tolto ‘

ilzìoflrq l no» xxtto-az-vflzëdävareflvfluan

«fluid-ì *m: .-Îîîrëërfleſſaéîlí-Îlflritîodím
rio-Pm[- ;Maiale-Jc qvîllaíéízflefle-Érflìä-ó-{Ltfflozlc i

lflfëì-l-îWëè«”’l‘îñ?xflëñ*íìfi fra-Adriana!? mr.- 1

E .
:ara leſae eglègflauiamente g g ia ordinato zſglo

:aſa 9411M»--lvzzürtzdíwflvsrel-ësrtädifi*dini;

qpellgogbffiogqglio, oflgruata quella _borièfldîcbefolc

dl?- Éoe-ſláſfl döflrîexaflflü vedcJr-.Iëízfeflrzr-ì in é'

{Îv ſer-Hex ñ i" Sxcfàóiadídëetfl-ívnflefislflíuotc

dgllflglluflrzffiobflíërëçìpe Ruben”; Ducagi Mate

40ñi4ſſ,d1 M0314Talent-ke: díícrtflſ.ſ-.Éëllſſfl u?, röflrct Î

24,524? forzata, auëdo JDio dinízj @gli agçlzi miei,

" qtsaîuìgçljzçë mienzani eorporalmëçe toccati

lZ’Î°'”‘-’"°.“. WÌÎQQÌRÎPÒQÌ' MöîÎîlìînfi 5.7} RÎWPÌ” 4.5

Îferëreflrëeí-Îëzí-Îzr-dîéko efignatezó-Î-óiñsívnoil .mio

:expo .lclzeralznëteg :Exafiaudew cuginaaleunozet

*rail da Îxëöfirwfl-ÎÎÎ-îîdí márrímònîáñ ilſofltqdwv Pe**
qato_ gli_ Maceçlòhſiziaſeſë ,dette le ragion”: quello gti

nënafliuîfráidá xxéà-Îz-d-Ìçrer-“ffenflxfliaflifl piu i

tr: mila marce/rc hiÎàÌÉ-ÎÎÌÎ-zjÎáKëÎÎQtÎAgÎQÎcz @zeb

p ſia_ Maeíld del `Sz`gnor Impenatqr eonquelli del i

v glaſgow-p conſiglio ç/Lligìate ott-intatte miladucati,

ì co:. vivi-Pix! ,laffli-ltn-Îfenaícbëfleffímeall-win

e @new-m57.4eaèäìgñvc-zffiemavzflflleälflo» mf_

Hazell"; 4PBTQF4FKÉ.Î!Ì_,Î’°SÌÎ° eſſere “PPI-GF m caſa-l

tiff-aria” dfllllîflffl Îëccjdífrdefl oëbflnöîmìiffllſa ‘
.a
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lîatoìípaflatízóì fſtnzizÒanroÎ-flaqueüi dimm

ñflnüciädfla aidaleggeobeſi-cc_ zilgloriajbzlmpera

:m: Giulio Ctſarcdaqualſi ”emmalegge dipiu 'Ua

lordaqmxl _è infiuordi,dëáellcfledaue.”pupilli,

(main”aim-aldritto ai} canada”, cbcflan/ía ca

*uzllicre alcuna-che per. i”: entri incqmpaflzè dann-t

ìtbfl-.memmfiragianarezzó! acçùzdgc,mqggíarfidfl

äiüfia dat-ñ iox-iyo-x-:is miaykokxks-kuam-/o-x-»N
ì zgnaxacolſaztgurìícüama;ſona.QMMSzîefinía

-áííflrnfiglíufllflìdìyüg/ÌÎÎDucaſflqgpfldrcfl;gloria

-ſvñTffiipe-Kalgë-ſſmzflñrfluüier moka riflca-çtfia

ìflkwëgflälflddfíflzpflrfltenG* mmha”;E3210” :illa

fizíiñala quiützmm-ùefl_ lajèáìzg-teflamëcqffilflc quà'

dflfiflè-ffldffiflióſ4güffltflfl data il Durata”madre

íìyfleíìa feſiü401mqgeueratríce-,tutrícefl-xcuratri

«nutrire, @-.curatricevoIfImpgrflqg-çjn/iemu,

qyçíîaper bauer-figliuali tolſe il_Cante dbflbíper

haut-ito, eh- quellafeízxzitolòñjfluccaxlçſMacedoni-çg,

"Es, qgefln danza-Ila imp-eltempo… 1 5 g annicampi-y

h' banana. ſlenendofllzmottc che tutti tutto,in or.

dízxflper partir/i, Diaflrbo pi” tontentapbfldir non

Ii patria, allbaraebe lalërëcipeflìtglÎ/Îfllícaaffigua

ta mandò per la monday@quando l'hai-bg nelzal

(aggiunte-nta , nehflwtìg cbelagaate.fm-mana egli

'TMG aflpalazqopenprenderlicenzìadaüflmpera

Me,W_da tütäfllóîtíflmcj míflffiwíalicfli da Stefi;

Wſſlflla quálfltgò che-quando fmíuſſeü /ì ritor

ÉLflr-di lui. - »Abi Diafibaſignoi mio, “ e la bet

**WWW-Ia Mbtndivzvefla mandami@ &einfa
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-' 'Be , ”ñ ſſnſſſion-wdm voi-miſeri@Evangelica_che-iii

ze . Bènadettifhranno quel# qbedòìx mi”edema

;zo , @- ìcrìederanno f voìm' *vedete da* non mi cra

..iembabvüatüſuëfiorperuÎtafÎMfiÌl-flſſdfle bano

- icimneffibìeeuvrelepfldänáddmudánw bacia]- ì

la moſto*votre dinanzi kMfflkfflÙPffi-íaü*Pia”

di mia *okañottl-apartítafwflmáfliarſcmfllze *lìzgvi

~ ”è iflzfiomemfle ,i che quefloëiflcofiumedxîflìflefli

che benſi vogliono, É Ìngínöcáliiatofivliafliòiem A

’ m' allaTrenoípefla aid-puma#Tívídflzáflſuañffií
da eglîfu aiPupo dellhſcaiiz-stìefi-Vù licorſe dtöñ'

:roffifi-ìli dofic-,acciocbe m' rizwdìotäìdiómfl-,fidwioüi

'quefla catena «F070 che-iop@rentcolto*:- ’ ”by
diffe Diofeboz io 720 tal págìnózzdîro , che e ”ſixiih

' boiefagſſero nel di , :inſonni: horopwìfe la *yofirx

merce nella memoriaVi-Îureió, @tornati-za baci”

un'altra *volt-adi andò 'berfirPalloggì-zmenrofläy

ſubìtofano cars…*lefimewr-Mutmfltefla:anni

'lo alte due boxe di nottòM a* il Comeflabìlefipar
tirano .AH-unendo primajiapplicuzo 47K!imperatore,

the le flange:»gala-e *vettoùàglie almmpoport-dſc

-ro.ó_ .zífliüatvi;be'fm-onodèi-Tirante, nonfu pa” il

faiacer che nfbeöbedellajäaìvenutzflil Conteflabile

@Dìofébo ”denari dclliáprégionieri al Capitano

diedero , ſi”- Vegliefece venirci Conti the' altre *volte

bauea-ano ripartiti denangarnîgetannulli”: ilfirm'

tè di zÎliiTéeePo.QMzdof”finito didqflenſareſhia
*ſebo recëſivò a Tirantetutto qiieüoÌlferaſegnímó*

iii-mai; che' portanza-Tiri”dmflealcuna 2152:5
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Iieñ maggior cöſolacionì- qiaîdo beblze delſcritto che

*czidde di mano di Stefiiniazet ilnomeſcritto colſuo

proprioſanguemffie Diofebomonſapete come l'hd…

fittaſi legòforte il dito con.unfilo, a* il ditoſig5

fiò,e con un ago ſi poſa” ilſangue *oſcìflora dif-n

ſe Tirante baaremo guadagnato *una Signora ap

preflo la mia Signora, poi cbe Stefiiniaſard dalla-o.

parte nofiraDiſle Diofelmiioletepeſare quite oro

u’l2a dama-fu peſato,e’a~ trouaronlo ccxl. libre di

peſo tutte in ducati , piu m’lia dato diſſe Diofebo ,

cbeſua .Altezza mi diſſe, chela carica non era piu.

dicclxxx. libre,coſe degran Signori che hanno il to

re *valoroſo cbe danno piu cbe non promettono.

’ Che 11 Re d'Egitto s’abboccò con Titan:

te,ilquale gli-fece molto accctto,& quel che

fra loro ſeguì. Cap. 64.

POiſcbël Conteflabile (ly- Diofebofurono parti-l

ti i Turchi erano molto diſperati che due -ziol- ,

te eranoſlati rotti, (o maladiceuano lafortuna cbe

in tanto dolore pofli gli hauea, et trouarno percom

puto che tra morti,et preſi piu di cento mila buomi

ni li mancauanmá- eſſendo in queſta ira tënero c5

figlio in qualforma potrebbono dar morte a Tira”

mondefu deliberato che’l Ke d'Egitto gli la deſie,

però “che molto _intëdea del mefiiero dell’arrni,per—

ciò cbe era piu deflro che alcundegli altri Mori,di

, dueſelle buon caualcatore, armoffi alla *vsiìza d'I

taliaflö i penaccbiſuoiffio* caualli abbardati 14enne

N" al
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'altipo de Cbrr/Danke?- mädò un tröbetta a Tira”;

te ilqual, quandoſu alla nia delfiumefeceilſuo fi

gnale ponendo matanaglia in capo dìvna ;canna

cloe'lportarla , É quelli deltipo p quel medeſima

gli riffioſeroy ey- per cömandarnëto di Tirìte con la

pieeiola barca cìbauean diqnd il paffzrno, quando

ſu dmäſizi a Tirñſite addimìdò ſaluaeödotto p il Te

(Egittoflty duealtri c5 lui. Tirateſu contento di

toneederglzlmil dlſeguëte il Ke -zzëne, ch* Tir-ante

:ö :atm Signori lffiandarna a riceuere alla ripa del

fiume, etfeeegli molto bonore-,oome .Papparteniua

a Real qual ueniua armato, et coſi ritrouò Tirante

c5 tutti iſuoni! [Le portaua :ma riecajòprauezfla tu:

ta_ d’ora, @- di perle. Tiranteportarla la camifeia/b

pri: l'armi che laſua Signora li hauea dato. Tiräte

feceìcödurre alla fila :Pda due Morxſidi qu; ch'era”

*venuti col Re,accioebearnazzaſſero tenta paiafi-a

:aperti (y- galline äbauea, etfeceglipreparare mal

to be' da dzſìnare,aroflo,e’y- aleffo, ('9' diuerſe uit-E

deäbaueanpreparatafixcëdogli molto bè' feruir al

la Kealeflt iui re/lòfino al dìfeguëtqe guardò tut

to il capo, z?- l’ordinedi cfllmqueîdo *vzdde tira gé

le a eauallo addimìdò pcbeflaua a :il moilofliſpo

ſe Tirante. S.quelli Fiano iui perfefleggiaìrtiiſe noi

qltribaueffirno cofi fitto tu nö baurefli rotto il no

flro campo, (yz però la tua mariedeficit-mah: ì gra

uiaffanni ci hai poſti ñf- lagëteebeci bat' preſa, U'

par-quelli ebeſon andati per il'fiume,chenö hanno

bnuntoſepoltam,etperögiuflanzítefl-n-{aadmin

àn ~ . non:
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tionealcuna cò' tutto il cuore t'ho i 'grade odio, che

giulia coſa è, ch'io nö debba amare quel cbe mi per

_ſeguita d’odio capitale? rumor diſimilguerrazche
diguerraa niun tëpo mai amo‘r`_nö'~ procedflpcbìe Yo

noti/ico cheper le mie mani bat a morire eſſendo la

tua propria natura di crudeltdztbcdai morte :uil-

li che non lajmeritano , d** panno dir tutti quelli a»

qualiil di?no tocca,cbeſei it'piufuëturaro eauaüië

re nel piu alto e? ſublimegrado di erudelta' pieno"

molta piu che dir non [i potriaîircîte gli riſpoſe”:

fimil parole, le minaccia di uoflra lingua mipaiono

efi'er moltoforth@- coſi debbono paſſare pergli ”ia

lt' cone per gli beni , @`- ancora per il fiato corn

mune, d* però io jbdisfizrò con la mia tagliente/fa

da ponendo quelti 'c'hanno ſeguito la uofira mala..)
fetta, a* nò' uogìio con uot' contëdère di parorë diſiſó"

bonefle, maggiormente eſſendo nella mia tenda. Tl

ILe uolſefodisfſzre alla nffioflafltîriräte vſeifuora_

della tenti-ul@- il Reſe ne tornòal ſuo campo@- i!

giorno ſeguente congregò il configliodi tutti' igriî `- -

Signori,Ducbi,Cò'ti,e3- tuttii ChriflianizÙ-fiì ‘ ' .

j'ero inmezzo d'una 'prateria, ”- czuädoìinfti uro`~`

no congregati il 1L: dell'Egitto;feet ?principio afflzf '
milparole. Io nonfòn di tal metallo ſiebífëgüëiilîx

cfloflume di quelli che ?oflîeëo della lingua dihavizi- ~

alle-manifì pongono, anzi mi piace dicommanä

dare alle mani li atti , c9* rimetti-egli allaforennzjf*

pro/Pera ”- aduerfa , coſa cfyeglibuoni cannflieri

nino perììeoſiumedifître, cnÌbonoreì-íëliìaMW” `

N”; na
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nagloria in loro reflaffitperò rriagnanirni Signori;

*vi *vogliofigraficare, come la prattica cbeſerbano

gli Cbrifiianífl molto lzuona,cb’io bo 'viíiogenti a

piedigzj- a cauallo cbeſempre notte-gf; di il campo

guardano”; coſa del mödo, nö' gli potreffimo aflal

tare, c/Î romper come lor noi altri hanfitto, dapoi

cbe zjſio Capitano è venuto tutta lagente in ordine

bapofl0.131131: il Soldano,al 'uoflro parere quätage'

tepuo efier quella da piedayzfl** da cauallo?Signor io

pëfofliſſe il [Lac/ze :fili da piedi nö' arriuano a qua
räſitacinque mila,e’y- quell: da canallopöno eſſe-r _die

ci mìla,(’g~ nö' gli dZÎKÌTZOÌZO-ÃÌÌCOÌW lorjbn pochi,

ma ilgrìde ordine c’bora di pſenteferbano, è mol

to buoni-ache lrëſa la Signoria *uoflraflt tutti quelli_

cbe gjònoflhe quzîdo il Duca di Macedonia era Ca

pitano per il mal ordine che ilponeua,@~ per nö' in~

tendere laguerrafizmpre era uinto,(/y~ noi altri ni”

titori,et ſe cífìo diauol d'incanto 715fnſſe venuto del

la Frzîcia gidſareffimo dentro alpalazzo di Coſlan

tinopolnet dellaſua chieſa che tato è bella gia` liane

reffimofiztto :ina moflbeaſiîmperatore morto ha

uereffimoſſua mogliera, Òſuafiglíuoia c5 tutte le

altre donzelleinfìeme con loroñalle Signoria 'voflre

ſcbiaueſariano, e? bora nolpotremofareſe questo

Capitano molto 'uiue, e77 'venëdo all'effetto di quel

che dir voglzoflgli nö è poffibíle che noi altri il poſ_

ſiamo ooeidere et impregionarefle non in queflo ma

do , perche egli non 'verria con noi a battagliaſen

zaſuogrìdeauantaggio, z: la poſſanza cbe noial;

\ In_
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ſſfrì maggiore dilui habbiammey-fè uoi lodate elfie q

il richieda dallatnia pſona allaſua battaglia a tut- -toſtran/ìtoflgliè animofiffmo caualliere, e9- nonfa ì

ha' con meno che la battaglia non accetti, e9- quam

do auerra` chefi combatteremo , eſo- -voi altri cono

fcerete che io habbia il megliore laſciatime finire

la battaglia,lclfio Poeeiderò , @ſe il caſo fufle oben

egli piu :lime potefle, tirategli da lungi *un pezzo

eö archi, et ed”faettefi che egli muoia in tuttii mo

di del mandami” quantita” lui ne verrannoîut

ti loro-belzlzero per buono quello che il Ke baueua
tlettoffinitoóilìeonfiglio il Re dell'Egitto ſe ne entrò

nellaſua tenda, ”- ineomineiòa ordinare *una letó.

tera. Il Soldano laaueua un_ſeruito re ilqnalefino da

primi anniallenatofi baueua ch'era fiato Cbrifliaóó

noffiìy- natiua della cittá di Famagofla, che è in-Ci-'ña'

pri, @ſupreſo in mare da -unafufìa ile Mori, (y-.ç e q

per la poca eta` a*ſenno c’banea ilfecero diuentar _ \
Moro , 2?* egli quandofu nella eta` perfetta bauen-i

do natural cognitione che la legge Chrifliana era- - _megliore della Macomettioaſetta alla buona partes ffi `

di tornare deliberò, ”- in qflaforma ad 'ejfeìeutione `

la puoſeJl Moroſi miſe molto 'ben in ordine di liel- ì

le amma- -vn gianetto molto buono, ”fece la uia ;

del pöte-di 'Pietra doueſiaua il Signore di Maluieiä

110,@ quandoglifu preſlo quaſi a un trare di bale

flóra poſe la tonaca che portaua al capo della licia, ñ

ì a*feeefignal di addimandareſieurezzaflzî quelli

del eafiello che Valdera ch'era ſolo dfflcurädfllü al,

. x . N” 3 _fignal

 

l
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_ſignal ziffiojëroflflando-il Moroglifa preſſ0,1”: bal

teſto-c'ero cbe non_bancamflo coſa alcuna dellaſicu

rezza cbe'l Signor di Maluicínoglhlzaueafàttenglí

tirò dëmpaſſatore, e# gliferì il cauallo. 0 Signa” L

diſſe il Moro, täta pocafedefarà in uoi altri cbefos

pra la/icurtà me @- il mio cauallo amaz-{armfdí

ffiazacque molto al Signore di Maluieino , á-fecelo

jmontareffih- il cauallo gli medicarona, expromfl':

di clargliene uno miglioreſe queíîamríiflallMo

ro diſſe comes-gli ueniua pfirſi Cbrifliano, a* che

*uorria parlar molto colgran Capitano” :colera-uſe

gli era in piacere, cbe ilfuſſe ejîerglìfgliozzo, cbe

_ſe il part-ma con lm' lo auiſaria di molte coſe clzegli,

refultaríano in grade honorem *utile (Ìéüdſüdper

ſona. Keflarono d'accordo che ilgiornoſeguè'”Agli

ritornaſſe-,e ilſignore di Maluieino mandano a pre.

gare Tirante 'che li uenijſeìll Moro malto contento

al campo ritornò, c/fl* moflrò ilfico cauallo al Solda

no, (r agli mareflralchnaccioche ilguarijîermá- il

Soldano _gli addimandò donde veniua, (y- come!!

cauallo gli era .fiatoferito . ?l Moro riffiondendo

diſſe . Signore, perche il me rinereſeeua fiore qui,

me ne andai uerſo ilponte, et la` ungranpezzo lîi

_gi fviddi un Cbrifliano a cauallo,io andai alla *uol
ſi caſina', d* egli mi afizmò, quando gli fui preſſo

mi tirò dÎunpaflacore , @- io toecai zlgianetto for
ì tedcgliffironi, É*- lo aggiunjî, (/1' di incontrai)

giltai per terra, @con gran prefiezza ſmonta'

per corgli la imam* egli inginocc/iiato midddimäf

ì dò
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dò perdono, la mia propria, natura piu alperdoví-ſi

re .che ad alt-ra cofae inclinata, (y- n'- ntolto grida

mnxcçtiafiamo rimaſti. zmura promeflóſoprañallflſit

fede ſua di amſarmi di tutto quellatbe nelzampa

:ſe C/zrtflianifi farti ñ. O che buona ”nona è quefla

per me dtfle il Soldano , che io. poſſa ſaper quel the

fifa nel campo de Cbrxfliaai.Io ti priego che :lima

ne in ognimodo tu gl: *cogli ritornare, et intëderai

quel-che;taglianofare,ſe a/pettamnnolabaztaglia,

'oſe dcntrpzdalla città éücoflantinopoli ſe neñandañ

rino, eír- :gligli promeſſe .di fire quantoglüaaueó

”a detto .x Il …giorno ſeguente' lo ſollecito the”)

parlare alfico amico al caſtello moi-naſo , quando

al Moro, -garue horadi partire tolſe *un 'ea-talk de

meglio” che il Soldano bauea-z , ”- fece lm-'Uia del

ponte, e9- fàtto ilſuo ſign-ale entrò nel caflefloflt da

tattico” molto bonoreſu riteuuto,z’g~ nö' Paſini-mv!

to cheuifu Tirante, etfece molto ixmoral Signora
di Maluicino , (y- a ſuofiglimlo, dapoientrìarono

in'una camera done era la Signora di Maluitiito

che parlata: col ejl/[orzſiquando Tirante bebbe ab

bracciata la Signoraſete bonore al eÌl/ſoro, et egli

gli diffe, che per ,conoſcere con naturale ragioni 1a

verita della fede perfizrfi Chriſtiane era uematoflt

ſupplicando che fuſſe di ſua 'mercedc di aooettarltl

per ſeruitoreffiä-fignijfico alla Signoria -uo/lra co

me banno determinato per conſiglio , che dim-rne,

J

‘ o l’altro,uera lettera di battaglia -vifia mandata ,

maguard-anne Signore che in alcun caſo del mon-z

Nn 4. do

e?
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'do nö accettiate la battaglia,perchenö 'LJÎFPÌÎKÌ eſ

ſer *vtile,ma digran danno nellaperſona *rioflrigee

di tutti' quelli che con uoiſarannoîirantedel buon

auifii molto lo ringratiò,di‘cendo ch'era contento dà

accettarlo p amico aſſettionatmandaron alla chie

ſa douecon molta deuotione ilſanto batteſmo rice

uemó- -volſe che Tirante, É* ilfigliuolo del Signa

_ re di Maluicino , ”- la Signora lo teneſſero alſacro

fonte, co* Cipri di Paterno nomeglipoſero. Wan

dolo hebbero batteggiato diſſe . Signore , io ho ri

ceuuto pergratia delnoſtra Signore Iddio il ſan

to batteſimo, eìy- per uero Chriſliano mi tengo, á

in que/laſantafede 'voglio 'Lllüffezé' morire. Se la

Signoria *uoſlra 'vuole che io refii qui p ſeruirui di

molta buona *volontà lofùrò,ſe *volete ch'io ritorni

al campo,et *vi auiſi ciaſcuno giorno di' tutto queüo

cheſifùrd , ioſon apparecchiato in tutto diſeruire

la Signoria voſtra”:ſappiate di certo,che non è al

cuno in tutto il noflro campo che meglio di meſap

PÌQÙ* lo intenda, però che tuttigli conſigli nella..

tenda delgran Soldanoſi tengono , É eſſendo *uno

di quelli del conſiglio ogni coſa poſſo ſapere . .Al

lhora gli donò di mancia *una cat/iena di oro che al

collo haueua, Ùilfigliuolo del Signore di ejlrſalf

uicinogli donàìquaranta ducati, e'? la Signora gli

donà 'una diamante di *valuta di -uinticinque duca

ti , c/y quando egli gli hebbe nella potefidſua 'rat

commíidò ogni' coſa alla Signora di Maluicino, the

gli' liſerbaſſe , eo Tirantepregò molto lui cheſe ne

a a . e [OT



'PA Rſiììîlſi' FXPRIMA .`ñ '.1 tg";

ÎWÎMJe al campo ,“ (/3- cbeqiianto potejie ſouente.

amfafle il Signore di Maluicino di tutto quello cbe

gli Turchi' haueuano in cuor difàrflche egli glielo

auiſarii nelſuo campo. 'Cipri di 'Paterno rijboſe, Si

gnor mio, la mercè *ziaflra n'a” pen/Z di nie male alcu ‘

no, nè dubiti, che per lafede che io ſon Cbriſtíanof,

io ſarò coſi leale comeſe tutto il tempodella mia *vi

:a mi bauefli nutritoſhencbe io cognoſca che nöbalz

biaie troppo ragione difidarui di mez efl ère ioſia

to Moro,ma nello auuenire conoſcermi” me quì

toſara` lafermezza nello amore che ia viporto,an

cora Signor Capitanoſupplico alla Signoria “ooflra
trſitificciate graziaſe laauete cöfetto ifalcunaſorie,

me ne *vogliate dare, perche io nepoſſafar dopo al

Soldanofllquale difiinil coſe è moltogran mangia

tore, zh' con queflaſcuſa and-trae?- uenire ia potrò,

che mal alcuno di me nöpenſaranno, diſſe il .Signor

di Maluicinmio 've ne potrò darinetfàtto portare lì

dattari, a* confettifizcefi:re collatione a ogni vno,

vnaſcatola degli dattariſëy- confettia Cipri donò(

Quandofu dinanzi al Soldanogli' addimandò nuo-.

ue de gli' Cbrifliani, et egli nfliofe clieîſuoamico li'

difle che nö haueano uoglia dipartirfi de lifin che

la 'ciofiraſignoria de qui nò' muti il campo,zzr~ bam

mi dato Signore que/ii' dattari et confetti.” Solda

no belibe griîdifflmo piacerediquello che gli ſaune'

ua portato, (F molte *uolte glielfivcea andare , a,

egli di tutto quello cbeſapea il Signore di Maluici

no auiſauam* quello andaua a Tjranie o gliel mííó

-. . dana

l
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dauaadim@ſimili auifi alcapitanomòltopíkfiá

nano, queflo Cipri di Paternofececongiurationq

di robe/lione contra il Sai-dano `- Il .Re dell'Egitto

quando beblzeordinato la letteradibattagliatolſe

un trombettqey* gli la diedeflt sommandogli cbe

la portaſſe a Tirante Capitano de Greci, laqual era

del tenorfiguente. ñ

Chen Rc d'Egitto mandò àdisfläax Tiñ`

rante, 6c que] che ſopra cal disfida da quelli

di 'Tir-ante fu ragionato. Cap. 65 . x

Gemanarper la promiffionqzo- 'volonta'de#

fonnipotente Iddio Re dell'Egitto , é* *vin

citaredi tre Içegt' in battaglia corporalis-,É- ciaſcu

no perſe, cioè il Re di Sezza, il Re di' Brugia , É- il

furibondo Ke di Tremtſcen, a te Tir-ante il Bian

co Capitano di Grecnlaſciando ogni' lunghezza di

parole, acciao/ie chiara eflreríentia ſia *vero teñiñ.

moniofra te É* me, alquale la fortunafarti[Suo

reuole che piu paſſi battere modo digloriarſi del

danno , (K7 disbotzore dell'altro . Sopra alle armi

tue habito di donzella portare ti ho 'viſto, e@ ſecon

do il fignale di let innamorato eflere dirmyîri, cf;

perche io poj]a compire *un *voto cbe io feci dinan

zi alla mia Signora , rimetto il detto *voto alla caſa

del noflro ſanto Profeta efl/[acometto, la douu

ilſuo glorioſo corpo giace, cioè in cfl-[ecca , di ri

cbiedere dt battaglia a tutto iran/ito [Le ò figli”

lo
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lodiquello, ò il maggiore Capitano de Cbnflrani ,

(o- qneflo perfareſeruigio alla donzelle: di cui fo

no, (o acciocbe ia fia libero del mio voto , io ti riñ

chiedo , a*: _le bauerai ardire di venirgii , di occi

derti, a* 'vinto per mancatore, É* mentito” diFe

de nel/leccata laſciarti, @proverò la mia *uit-u

publicamente con le mie mani, (o- -mflvirtnoſamen

te *vogli il tuo honore- difendere , (F perche la don

zella di cm' io ſono è in maggiorgrado di bellez

za, c9*- di "virtù, e* di progenio accompagnata che

non è la tua,il tuo capo corned 'vinto alla?ſua Ec

celſa Signoria io mandaròper dono, zÎ-fiel tuo ani

mopotra'ſopportare di bere queflo calice della bat

taglicflſarò molto contento chela tua perſona alla.»

mia ſi [rabbia a pur-gare, (o però confirmando la..

tua buonafede in (MENU cajö,e"7e_r_sou„Faqnc-uäo ani- „

ma di porti a combattere meco , io .farò sforzatodi

*uenire da 'Uno altro capo. I0 non MANN() dire)

quelflvauentenole motto :Zito vergognoſo per quel

li che amano ilſuo honore , (r ognicjanallierefe ne

deeguardare , accioche non refii in opjrenione del

le genti, delli Signori,c’a~ delle doozellfldiminuen

do del tuo bonore, Òfizma , :forzato ioſon di dir

lo. Et qaeflo èc/oe con gran malignitrì , o (per

pm proprio parlare) tradimento bai aſſaltato due

*volte :l noflro campo , con tanta infamia del tuo

bonor , quafi irreparabile, efr- perqueflo dalla mia

gran ragionſorge *una jperanzald-Îtenuta 5» deſi

derata , a- queíîo dirò afine che atto crimznal non

- ne
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nc naſchi,ſe vedere tu lo ardirai che 'Dio onnipoten

te non permetterci' che ecceflo di tanta bruttezza co

me è queflo nel mondo refli impunitoJo la mia ri

cbieffafoflenendo la ueritd combatterò teca a cor

po a corpo , a piedi (7 a cauallo , ſecondo che per

tuo auantaggio *vorrai eleggere, dinanzi agiudice

cöpetente, ;p tantegiornate,fin che l'un di noi rcſli

morto, acciai-he alla Signora di cuiſono_ paſſifizr do

no del tuo cìapo,etſe alla preſente rijpödere mi uor

rai, dando , ò flccndo dare la tuìa riſlboíia a Egitto

trombctta mio,io l’hauerò per riceuuta,ilqual èſuf

ſícieiite per accordarci, (y cödurre la noſtra batta

glia alfine ch'io deſidero . *Data nel noſlro campo '

della plaga orientale il primiero di di Luna,z’y- qui

pongo il nome mio. .Quando Tirante hebbe uiflo la

lettera, (o quanto in quellaſe conteneua congrcgò

tutti i cauallieri del campo, e?" pregolli che’l conſi

gliaſſero quel che’l doueafiirczey*felfizria rfliofla

alla lettera, et[e gli riſpöderiazizual theme prende

ria,etſe l’accettaria la battaglia o nà. Parloprimie

ro il Duca di Macedoniaffih- diſſe,a mepare che per

le medeſime rime riffiondere gli debhiate,theſecon

do che canta il capellano glidebbe riflionder il cho

ro,queſla lettera contiene due capi. Ilprimo è della

dò' zella,ilſecondo è del caſo di tradimëtoyenendo

aiprimo,egli è innamorato della fìgliuola delgran

Turco, (y- diceſi che ef formoſa dözcllafll padregli

ha promeſſo darglielaper moglie quando laguerra

fiira'finita , uedete uoiſè nella nofira terra amare ‘

don
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donzelle digran Fiatoffierò clfegli dice nella lette?

raſua dcîzella digran progenieflsbe non entrafiz' in

battagliaſecure-zolagiuflitia dalla pazmufléîra nò'

baneflifficbe il noflro Signore Iddio nelleèbattaglie'

graî miracoli dimoflrcusignore, (We Tirantemella

mia terra _io amano *una *uedoua , MW dire io non_

potrei eſſere donzella,ç/y~ io ?amano per matrimo

ni0,z’9~ fimilmente penfl: che ella amaua meg-F mi

donò quefla camiſciffiet dapoi ch'io mi partì daſua

.Signoria , in quanti[Emi d’arme mijbn trouaco ,io

l'hoſempreportata. Kiſhoſè il Duca di 'Pera, al pa- _

rer mionägli balla tutto q‘llo che hanete :Getaggte: i

ſia èfìgliuola del gra': Canefllqualeſei Rega' baf0t

to di ſe, egli è pia che Reffijflnöè tanto gró-îde come

è il Soldanoflnaè Signor di molte terre, e?" Regni,

(q- ilgran Caramanl èſuo uaM-Mmce ſapete queflo

Caramanìquanta terraſìgnoreggia? piu cbe non è

tutta la Francia, @v tutta la Spagna alta Ü* baſſa,

(y- ue lo dicoffiercbe andando in Gieruſalem, dapoi

'WFo da diuotione andai a Santo Giacomo di Gali

NOW* paſlai per tutta la SpagnaOnde ioſon di pa .

rere,accioche la :coff ra querelaFW'e piu giuflaffihe

fàntaflicafle nella intelletto uoflro di eflère innamo

\ rato della Prëcípeſſa Signora noflraflllbora la 'uo

flra querelafariagioki-get buona”: 'in quella par

te Pauanzarefli in dignitaſiá* in tutte [e :QMM cf

fio ui da io per ſconſiglio,perche credo che queflà Si

gnora no ba pari nel mödoJo m"; uorrei NWZ- Tirìte

clreî Signor Imperatore qualche ſofferto cari-coſo
_ _ q .. . _ di . f"

*x*



TIRANTE ILſſ BÎANCO;

ì

di rne penſaſſe, dffie il Duca di Sinopoli , qualgra;

uezza potrdprender l'Imperatore di quello che lì

figiufiamitflwſenzainganno dînfùrniaìlaſo

ben che egli!” bauerd piacere, poflo cafli che la_

Maefldſaa ne pigliaſſe piacere, diſſe Tiranteflanie

firerno della`Signora'Prencipefla , clre per eflere io

firraflierofflä- di balia condizione, ſenza titolo ale”

no,ne potrebbe pigliar moleflia, c'e- ſdegno?Kifflofè

il Duca di Caſſandria, egli non u* donna nè donzel

la che nonſi reputi a gran gloria di eſſer* amata da

grandi ch* da picciolfl, clp* queſta Signora e di tanto

granſennofllre conoſcerci ilgran zelo per cuiſifi,

”ſe negiorierä. Cbi potrei mutar qseelfordine cbe

.Dio ba poflo nelle coſe, an"..- il Duca di Monteſan

to?egli nò' è coſa nuoua d'un lie eflere innamorato

d'una abietta donzella, d* per contrario 'unagran

Reina d'un ponero gëtÌl/zuornoſì-nza battere riffiiet

to a padre, o madre, @- a i piu dellaſua progenie,

wqiieíìa ba gratia con honefld compiuta , zo* non

piglierdſdegno,o noia di coſa ebefizcciate-,ne dicia

tflbtffe il Marcheſe di S.Georgio, Signor Capitano

uoi moſtrate che la ignorantia è -uoflra guida, egli

fi :aiſi-a *valoroſi cauallieri, che per amore/ì efit

to molti fùtti d’arme , che fattigli Zaino P amor di

donzelle, che rijplendono nel mondo diglorioſafi

ma, e27- in queſta gentil Signora babita diggnitzì, É*

Signor-im@- chiſmentica il paſſato, ſmenticaſe nie

deſìmo. Diſſe il Marcheſe- di Ferrara, -e non è coſa..

nelmondo claefiapiu inpiacer alla donna , quanto

Llano:
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éPamoredìeltñìiaîioviioìey-ópçrö nonletrai-Mi' ci' pia

deìdèlla pian-Sila; ebegläpotrefliflzrmaleó,?che ha

inſeäîccellëtiay Ò-ñne prender-Vincere,

*cbe iiii-izficcíate, tuttiſíamo figliuoliìdîddarno',

E* dlEumDiflſe-ilMarcbefe di Peſcaraflgli ilſiîlîuëó

r0 che alcuni ſöno *uſciti dc figlìuoli ~Ioro cheſono
"ilenìutſii a dänation, altriſon *venuti aſalifatíonyëcá*

'peròſecondo la credenza mia dico cllrfel ”aſſi-o-Ca

permea vincitorewl name-della -Panflpflyáçfflrä

de gliſaluati , c3* poſto caſo che ancora cbe la nia”

gliponefle da 'baſſoſortiralle vefli, nonÌrariaſà nö
_îëzfmor etHonoreädi cui ua uefìitafzìträceflce por

'tar tuttequefiewülontatiyet *voti inſcritto ſec-re

tariogpercbefuſiero mandati inſieme con laléttera

allo 'Irnìperato”acciao/oeſe male alcuno nefuſie det

to,ſufle data la 'colpa a glialtràet nò' a' lui-,Ùìbanu -

to il conſiglioſe ne andò alla tenda[ua , @fece ri”

ſſzofla alla lettera che gli haueua mandata il 1La

dell’Egitto,laquaiefu del tenoreſeguente.

Aci che -riſpoſc Tirante alla lettera di' diíî ,

fidadc) Redflìgitto. Cap. 66.

NVlla importa la proprieta' del nei-mſi: :Spre

derſi'puo la *vera cognitiò', et cöſiiml parole
penſandoſifircredér ilfàlſòla manifefla* iueritd ſi

ſcopre” per ë/îoia Tiì-"dnteil Bianco'Capitano del

l'1mp.” Cofliîcznapoli uÌncitorc-,et deflruggitàr del ~ `

lagítepágana di :Îlflitioſo ecgrä Solda” di Babi

² ì ` 't . lonia,



f*** :T l RA NTEÎI .L B ZANCO; g

Ìonia ,zaxamorazdel Sigiiorgdellaíurchia,ate!”

dell' Egitto ſìgnijfico conta_per il tuo;trombetta *una

tua lettera ho riceuuto, mi divi bum-WII'

'Difio portarſi-pra lìarmihahito di' donzellaM-r ac

ciochcpoffi compire un *voto- che hai.fàtto,dibatta~
glia aſi tutto, tranſito mi richiedi, e che la donzella.

di cuiſei innamoratoèpiu virtuoſa, (g- piu bella di'

quella che io amotPr-imieramëte io dico al uoto che

haifittmche haipoflo il tuo honore, et la tuafama

inſeruitihet meglioſariaflato che-hauefiifino uo

to di [Zare dieci anni-nella caſa della Meccazperfir

emenda dc tuoi peccati” quali a Iddio, ar al modo
abhominabiliſonoflty- a tutto P-omìuerſoieìa* certo E

manifefio che la danze-lla eli-cui io minominozſèriii

tore, al mondo non hapari, cofi in bellezza , come

. in dignità”- eccellentia, et virtuoſa piu che ciaſcu

mi altra,diprogenie,gratia,c/y~ ſapere, eccede quan

te neſono per Îflîîlíflflfſò . Egliſiſa come tu ami la

figliuola delgran Turco,@~ io quella delſlllufiriſſi

mo Imperatore,la tua è Mora,la mia è Chriſtiane,

la tua è allaſciſma,la mia alla Chrifrna, et da ogni

-unoſard la miagiudicata per migliore, et di mag

gior dignitd che la tua, laqual non è degna di .clac

ciar laſcarpa del piede aſua eccellenti-i, et dici che

.il mio capo come m’haurai_f0into , alla donzella di

cuiſei, in dono manderaiz lo ti riſhondffiche al pre-_

ſente nongli cöſento, che 'vincere te e37- gli tuoi n:

ceffita'grande tengoffib- poſto caſo che coſifoſſe co

A \ me dici,talpreſente non dee hauer luogofliè dee eſ;

ſe?!
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_îſere di.gran prezzo, eſſendo d’buorno “vinto. Ma iii

-promcflì alla Maefld della Signora Trícipeflag clic

*venendo i0 in uifla di uoi-altri, di vincerequattra

battaglii-,Ò-la quinta appreggionare un Remy*D5

xdurladinanzi-alla Mdffldlflldzflî c5 lo armato-brite',

-eio fùrgli della miajpadadonoflome quello thefa

rd dì-buomo 'vincitore, Qíî* non è donna nè-donzella

-cbedoieflefir effima dilflperò che di eoſcemorta;

Ò-.vinta prefentefii, Ar io non lo fìicoiofe non-dt'

Luincitoresflenëdo allîeffetto di quel cbe dir uoglio,

eu dicbe conrnalignitafldo* tradimento il uoflro ci.,

:po due @alte benſoffitta-ia ditoche l'1mperatorìdo'

;Romafece-una legge dicenklacbequalfi uoglia che

nominaffeun'altro mditór, cbégli riſpödeſſecbeſá

martik-mv' que/ioper rzfpoflati äòfficrò`efaelatua

boccaba bädeggiaflto la *uerinizarciorbefiezflifla in

tuttola colpa delttio-tnalparlare-gine quota/dio _ho

fitto è{latogiufiamenmó* rettamentex”auſtin-c

to pereauallù-ri .cheintendono z . ey- da quelliche#

armeſanno, (o- aricora le donne d`bonor lo dirtînozz

ſe nefuflero addimandate-,clfio non ho fatto tradÈ-L

mëto alcunozanzihoſeguitoquelgantilzflilfletflumedie infimílfitti digueZÎr-aBordÌneÎÌIi'català

Jeriañrímea, ‘ do- .Bioſon_ piu atto,- ó- ñpitrdeflwdi

*mi alcruqual infinita nellìhonore etfinta»miu ”ii

puo oſſeratticibuitaísîo fiuto alcunaobliga 0

ÌÎGflHdÎpdÃQlJzUPüîfl-'ÌÌÎÉGlaqmía din”vida in to#

cafiiHeuer-ebbe luogo-z, pills íoñTiramiLBianço'in

Home delnoflro Signore ?lldtozetódalt-_íſuäfiteflaoify

0 o ſima ‘
A”

I



TÌRANTE IL BIANCO,

_finta madre difendendo la mia rettitudine,l’hono-Î

re, É- lafirma, accetto la tua richieſta a tutto miſi

to per la fizcultd che a me richieſto per ragione del

l'armi è data, e ancora per te a rne è cöceſſa io eleg

go!, a* vogliofire la battaglia a cauallo con armc

defenfiue ciaſcuno a uolonta'ſua, ”- tale come[i ha

p *uſanza di portare in guerraflëzafalſo magifle

rio,l’arme oflenfiueflcna läza di lunghezza di quin

deci palmi, et di groflezza alla -uolötd di ciaſcuno,

ilferro di lunghezza di quattro dita,accioehe nöſi

poſſa rompereffiada de cinquepalmi dalpomofino

alla punta,azza da *una mano,daga di trepalmi et

mezzo, icaualli abbardati, o di cuoio, a di maglia

ſecödo che a ciaſcü meglio parerdfleſliera di accia~

itnſenzaſpadamè altro magifleriffiſella daguerra,

cö' ſtaffe slegate. .Poi eheflamo d'accordo della bat

taglia, :teniamo algiudice, qualfarci detto giudice

cöpetëte, il tuo Rea cui tu ſei obligato difedeltd,et

coſi ioſon al mio, tuſei Moro, e9- io Chriſiiano, chi

fico-d eíſîo giudice competëte?ſe *vuoi dire andiamo

per il mondo a cercaregiudice, questo potreſti ben

fir tu,ma io non,che non potrei laſciare il gouerno

di tanti DuchgMarchc/Îa Ù' CSti, iquaóliſonoſotto

almioCcapitani-ato, ”- io[on caualliere che non mi

contento d’arme doue è la eſfecutionedubbioſa , ſe

vuoidire il Soldano ci aflícurerd, dico”che chi non

bafede noiipuo darfede, ' chi' mi finiſicuro .rìio te

vinco itt- {leccata che enza perſona tua-a volanti

iniaiopoſſadrjporre,còrhe ailomie ameritorna

-ñ ñ f!
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rc mipoſſa é[e dici diìveîbirequinti campo noflra ,

nalfàmche quel ch'io non *voglioſiper me, non *vo

glio ancora per te, baiiendo tu di me il deſiderio

tuo, chi ti fizriì ficuro da miei parenti, É* amici
,che al campo tuo' ritarniìma io tiſiìſſdarò rimedio,e’o~

aiiijb , in cui il tuo difio “compire potrai 5 noto è ad

ognümo cbe eſſendo noi altri tdn tutta la poſſanza

'uo/Ira , (fo- tenëdo aſſediato fllluflriflìmo Dnizaldi

Macedonia” ritrovare iii iienniz 2'7- uifì-onfifi, (f

lagloriafflh* ?honore ditanti Regi 'coronkzti oli-Siti,
dapai uoiaitrimi venffii a 'riirauare, ei iii uirifìflìfl

fecifuggir tutti quelli cbe c5 ſuperbia co* vanagibſi

ria di tre Içegi, (y- ciaſcnn -pſe in battaglia cípaie

'vincitore, vincitori_ſi nominano. Mdnnque lama

giò' viiale,et ricercaflbìio vägbìzírierouare ria' di*

:rimaſi-chela uolta a me tocca, @prometto- a-Dio,

”- alla Signora de cuifono,et alfhonore iii canalis

ria che a ne'tigiorni dìutgofio, quattro gioriiíîiiíriì

{sò quattrogiornidapoicontutto il maggiorpote-ì
re ch'io potròſarò per alarm' la baxtagliaſſſie Zanon-a',

te dinanzi aluoflro campofnella piaga oſiriëtale mi

ritrouarìná* allhora il tuo diſio compire potrai”

nonlmi Iianrai da dir' che conìtradinëëto, o maligni?

tdfbabbiafiittoflome laietſitra 'mccnlata iii_ iiifpaè

role contiene, 'aliequali non riii curoìriflizí-íidërë}

obe teca di *citta contendere non*voglio ; c?tica gloria' ti laſcio , onde percheſia 'ÙJMÌÃ *BSP-z

innanzi da donne, da davzin-We, affida* òanëflîëìi ?Zi

beamilniio diflaricoflií*grafia-u.- per ;eg-Wim

- A 0 o z betta
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...TI R`A NTE *LTL B ILANCÒ;

\

betta tuo,partit_a perzíd... B. C.ſcritta di miamano;

ſigillata colſigillo_ delle ntje armi ti mando . Data

nele590 nominato Traſimeno a, cinque dL-tgofla,

,'-"T`…Î\\`.".\*'añ ‘ -Ã- `

Ac] che di@ , il Duca di Macedonia a

ñ . Titanic , özquel che nc ſegui .- . i

67. - ñ

n_ . z ñ , n' ^ 4:"

. Vando Tirante hebbefitta-la lettera la mo

v ſii-ò a tutti i Signori.- ”- quelli concordi diſ

ſbna che fiaua bene. Tirätefece venire il trombe#

ta,”- dettegli la lettera@- *anagiorni-a tutta d'ai

gentaria, a* ducento ducatigli donò dicendo. Io ti

priego mi uogliſèruire diparole,uogli dire al Signa

re, (y- gran Soldano che dia licentia a quefio Re di

armi,che tcco uerra' di parlare dinìzi a luigi-r egli

lo accettò , (o' conduſſe10 in nome delſuo Signore .

_Wanda furono nel campogräfeſla da ogifuno gli'

ſufitta, (/c- il ILe d'armi difle al Soldano,che z-olea

parlarefcö'ſua Signoria in preſentia di tutti i Kegi ,

(g- altri Signori,che nelſuo campa erano, il Solda

noprefiamentefece_lottare unatronibetta, (F. tut

tii Signorèla doue eglieraficongragarorio, qmîdo

furono congregatiil Solda” eli/ie al lçed’armi,ho~

ra, puoi liberamente diretutto quello che’l tuo Si~
gnoret'ha çqmffiäſidatoll [Le d'armi”dita la paro

la del Sol-lana añ dire-incominciò-Per mo_iii-notizie

a-.intimail Capitano dçljîiîmperio Greeoarcpreſm

tantelaMae/id dell'inizio-erogare, accioclicfappmtqz

..lîìñ :x a* ,

\
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la prattica deüìarmifllfè data a Kegí, e?" Impara-ſi

tori,va uoiſimilicome ilgentil Hit dclfarmizper

ìeſue ragioni , Q* pertinentie ricerca, che battendo

*uoi congli Içegi che qui preſentiſono due battaglie

perſe, @perſe le bädierflx-,uoiznèizlcuno de i uoflri',

bandiera alcuna portare non potetc-,flëdardo pate

ie part-imma ”ö bädíera, É* qucflo m' richiedo per

arte dicaualleriam/y- perflille, (F rettitudine d'ar

mi. Et ſefarete al cötrario, caſi come uîcitore a uoi

come a uintiìtuttigli rimedi] vjaraſicbe uifízrä dipí,

gere in uno tai-gone c5 tutta la Signoria che haue

te, a* per tutto ilſuo campo , o dapoi per tutte le

citta', clfegli potrà a coda di cauallo uifinì finiſſi
narc, É accioc/:ic m tal biaſmo @- infimia uoi coni

tutti iuoflri non incorriatefli rieercaflbe dinanzi

a me il debbiatefàre. Maledetta fia, diffe il Solda-ñ_

no, chi tal caſa truouò, (9- ioſon contento poi che il,

{iii düzrmìilricerca, Wprcfìamente leſue bandie

n-,ç/fl» tutte quelle deſuoifece piegare-xt con glidardi reflaronmdapoiſi *uoltò uer/b il Re delfEgit

to,e’y- diffegli. Signore-,itnoflro Capitano bafímo ri

flwflaalia ma letter-y”- dice che?1 :i pregagli ua

gli mandare udire ilgiorno della battaglia qualſo

prauefla parlai-ai, acciocbe nella pre-fla dellagen

te conoſcere ti poflaffi/y- ”mir pofla a combat!” te

co . Amico, diſſe il 1La dell'Egitto; tu gli div-aida

parte mia, ch'io barei riceuuto gran piacere, ch'e

ZÙ á* io a corpo a corpo baueffìmo combattutffima

poi che a 1m' nonpiace diflendtrfldagli enormi c4-

v, 3



-TIRANTE 1L BIANCO;

r

ſi che egli hafitto, co* che io gli ho impoflo, ancora ,

perſupplire alla dimandaſuaſe ben queſta batta

glia per lui, e9- per meſara' ciuile, che io-óuorrei che

lafuſſe criminale, aceioche con la *verità ne uſcifli,

gli dirai ch'io portare) *unagiubba di creme/ina, la

quale èflata della -uirtuoſiffima Signora , di cui io

ſonſ`erui`tore,et in capo porterò 'zmîzlquila tutta di

oro, ci* ſopra lZ/lquila un picciolo pennoncello ha

ueròmelqualeſard depinta quella Eccellëtiffima Si

gnora, che io te ho detto , ch*ſe i0 ilpotrò ritroiiare

in parte alcuna”ſeio ilpotrò uedere, glifirò con

feſlare tutto quello che nella mia lettera ſi contie

ne, o con le mie mani focciderò . Il Ke d'armi a

Tirante ſuo Capitanoſi ritornò, a* diligentemen

te di tutto quello chegli haueuano detto relation:

gli fece . .Allhora li Turchi aſpettando la batta

glia ilcampo molto ben ordinarono , Ilgiornoſe

guente il Duca di Macedonia hauendo inuidia del

lagloria di Tirante propoſe dinanzi a tutti dirgli

ſimileparole . 'Però che non -viiieteìn legge di Ca

tiallieri Tin-integer- nonſeruatefede-ltd alcun-ado

iierefliprendere lafede chetengono i Mori,a qua

li quando manca la ragione perapprontare il loro

male, quello con laſpada in mano con grandeer

rore diſſendario . Voi *voletedare battaglia a tan

togran numero di Turchi, che ſono nella piaga..

Orientale, i' quali ſariano ſufficienti a difenderſi

datutto il mondo congregato inſieme, ch* uoi iii uo

a . letefingere Capitano uirtuofo , maſe uoi fate conf

l'0
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to di eſſer tenuto per quello in firma , o in honbre;

zar reputatoper huomuwalente , fizlſe, @- colora

.te prattiche non gli ballano , 5”* però interrogate

la conſcientia *uofira che ben fa la 'verità , che per

quella potrete eſſere certificato del miſerabile[iaia

'voflro in cui pafloſete , (o- poi che amore di 'vita,

(ü- paura di morte tanto la ragione za*- lüntelletto

uiacciecca , che *ui toglie in tutto ”- per tutto la

cognitione del gran mancamento, che 'volete fine

di dare battagiiaa i Turchi, cofi come hauete det

to, laqual per coſa alcuna non niſard conceſſa , che

a *una giuoco che tira l'aſío , le *atte noflre porre uo@

leteflrtoíìrando ben che poco ui ſiamo coflate afiu

ci nutrire, (y- uoi *volete dare battaglia volonta-z

ria,laquale al preſente non èdineceflìtd, (y ſola

perdemo tuttifiamo morti , v- deflrutti, É a. 'voi

non irnporterd coſa alcuna il danno di tutti noi ala

tri, che per *voi il mondo ègrande , c'e- non ui man

cheraſſ done poſſiate uiuere, reggendo 'una ſquadra

diſaccomanni, ma trifli noi altri, cheſiamo natini

di quefia terra, ”- quelli chegli hanno mogliere,

29*figliuoli , a9* che habbiarno a porre tutto il fit-ñ

to nofiro in mano d"un forafliero non conoſciuto,

ditemi, cìhauete trattato col Soldano e con gli altri

fingendo deſiderio di combattere a tutto tranſito

col Re dell'Egitto,tutto quello ähauetefiztto non èſe non per legarci (j- 'uenderei a Turchi .3 dite che \ i

prezzo ne bauete hauutofl? ſarete noi ilſecödo Gill

da che 'aëdè Giefii Chriflo per trenta denari? coſi ci…

. »Oo 4 'aendcf



g. TÎRANTE IL BIANCO;

”Édereic noi altrizditeſete {uoi quelfimoſo huoma

di Caim,cbe .1belſuofratello ucciſe?ſete uoi-quel

virtuoſo cauallii-refigliuolo del Ke di' Cipri,che con

la propria madre giacque, ”del cafleüo abbaſſo

ilſìiopadregittò, ſarete uoi per uentura Machan-zo

chepreſe laſorella Canace , É* perforza la *aiolà ,

d*ſe ze fuggi alleflercitode nimici', c'e- tradi per

danari ilſuo natural Signore, (a- tutto il ſuo ciîpo?

o Tirante aprite gli' occhi che tutti noi altri ſiamo

ſuegliatigm- molto ben ql che *voiſete conoſciamo,
ì ancora conofcereino molto ben le voſtre fingula

ti croniche, perche, (a per quelli atti tanto dishoñ

ne/Zi uiſete partito della 'Uoffra propria patria, á

piu non hauete ardire a quella di tornare, 2'9- per

che hauete uoi hauuto gloria di confederarìui con i

aioflri nemici capitali,liquali per natura, etfecöda

ia legge Chrifliana da noi' altri alienare gli dobbia

mo, eo* uoi hauea-fitto lega, et concordia con loro,

(r nö'ſapete uoiſecondo c’hauete detto nella lette

aa che mandafìi al Ke dell'Egitto , chi non hafede

non puo darfedeécome ci' potremofidare di uoi,che

di' fàr verſo noi altri' ſimil malignitd hauete com

meffoflhe tutti iii' teneuamo in luogo difratello, a*

cuttiſiauamo ad ordination uoflrae poi che’l c'eſt:

puta la griîde malignitd p *voi cömcſſa trattata, ct

perpetrata c5grande inſedeltd contra alle perſone

o noſirezet al Greco Imperia, c5degna coſa[ariafiv/Zi

poflo in olio bollëte, che talpremio la reprouaca p

flmt 've/Zret merita, che io non ſo al mondo Cini'

. -`› [Ziano
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fliaiio qualſi uoglia cheſìafflhaueſſefittomanga-Q

ta fimile a quella che *voi hauete tentato z le pietre

contra *voi leuarefi dourianoflt quanto pi”gli huo

mini c'hanno inielletto,et perchecrediainotuttòec

ſenza ſottilitd nella Chrifliana legge-,per la qual il

paradiſo” la gloria .äacquifiaflet gli iniie/Zigazori E

con ſottile ingegno cadono in dubbio, Q pojfl-ërlono

Tinſernoflofi comevoifizretflet nö uoglio che ifflo

refli in oppenion delle genti per dirui come tal regñ

gimëto di Capitaneato per rettitudine-,nè per ragzìa

ne ſenza conſentimento mio , (o- di tutti" gli altri,

che eranoſotto di 1110,01 al flsruígio mio non tiouetc

001101-0, ch* però non 'voglio che da qui inn-inizi pi”

PhabbÌateJPer le parole che il Duca difleſu perſe

guire *rin gran ſcandolo,che tutta la geniali armò,

et erano cîi lìarmi i mano et molti erano montati a

cauallo conteſe haueſiero a entrare in battaglia,p_

che a molta gente era in piacere-ghe vitio naturale

* è de gli huomini di rallegrarfi di' noiiella Signoria _

Tir-ile molto aggrauato deljpazzo parlare delDu

ca in queflaforrna gli' rifflaoje . Se credete per ef]'01

antiche le trifle opere uoñre che-ſìanofiiora della

memoria dellegëií, o cheſenzafar commenda del

'voflro mal *viuerefiate liabilitaio, male credete, e

perche io ho tale-rato d’~udir alcuna parte de *vaſi ri

gloriofi atti, et di rapprefieiiiarui la lcggiercózza di

quellflajſai chiaramente)? dimoíira ch‘i`o m' 00 c3

portato le coſe che ciaſcun giorno dirne vi 00 laſcia

fto 1111,01 c5 mio gra difiviacer dirò il meno ch'io po

trò
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irò tanto per non mi imbrattare la bocca, quanto

per alcuni ri/,Ìretti , che d'eſſere leggcr di' lingua 'ai

conoſcete , (7 in quello che a meſara' alcune coſe a

memoria riducendo , come io nonfui quello che ta

gliai le correggio del bacinetto a quel glorioſo 'Prë

cipefigliuolo dell'1mperatorezne gli diedi .il prima

colpo ſul capo di cui gli fuforza paſſare di quefla

*vita nelPaltrffiÒ- nöſon io fiato qu@ chefotto alla

mia bandiera babbiafàtto morirpiu Duchi, Mar

cheſt',Conti, Baroni, infiniti' cauallieriffiy- genti da

piedècbe in tutto l’Imperio nonſon rimaíîiffi/y- pe

rò ui uominano perditore di battaglieflbeper difet
to, et cſiolpa noſtra,pur vna battagliaſola non bau:

te 'vinto, ç/y- nulla hauete eflimato l’bonor uoflrofll

qual è la piu cbara coſa che i cauallieri babbiano .

Io nöſon quello che il Contato dKAlbino babbi per

ſo,nel Ducato di Macedonia che non è 'Uoflro.Ha

uete perſo la citta' di Cappadocia con tutta la pro

uinoiffilaqual è maggiore di tutto il GrecoImperio, ‘

a* .fbauefliſenno non dourefii' 'viuere in babito di

caualliere, etſe penſate che iGreci 'ui tengbino pfe

dele alla patria, fitte male ad bauere tal pëfieroſſe

fapefli in qual conto ui hanno,ſe ben non hanno ar

dire di diruelo rimoſſo il timor fbauere/oleuate-,il

cuor *uoflro afar tradimenti domeflicifi è riuolto ,

lagge è dei noflri paflatiffibe chi male uuol udir pri'

micramëtc il dee dir,etſe il peccatofuſſe merce-de,

o nöfizceffi altrimëti molefiia al Signor Impera

tor, alla Signora Imperatrice.” alla *virtuoſa Pri_

cipcſſa
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:ſpeſſa nel piu puro ſangue che nel corpo habbiate

le mani mi bagnerei,ma io ho cöfidanza in Dio che

le donne, che per cauſa uofiraſon fitte 'pedone, a*

gli huomini che ſon morti che dinanzi a Dio chia

rnanogiufiitia, di uoi mi uCfldlCaTtîlI0,dlCëd0 ch'io

*uoleuo *vendere leſſercito noíìro p prezzo-di mo

neta. .Wefia è 'una gran maligniiii, L4 qualſecödo

che 'UOÌJÌTCÎÌHCOJÌ penſate de gli altri,io no' uoglio

dir piu, ma laſciarui nella noſtra fàlſa oppenione,

cöfortaridomidìana coſa, ch'io parlo 'con -zieriiiùet

ſarò creduto, ea- -uai entrate con la fàl/itd, (9- con

la maligniiiàcbe daſe è (Oîlaſflìlttázfll -iibidita, Il Se

cretario 'ridendo tutte quelle ragioni le poſe inſcrit

to,per portarleſeco. Ilgiornoſeguente che[i nolea

partire il Capitano eſſendo nell-t tëda daneſe dicea

la mefia ì generale a tutti,'coſi diſle- Egregi, magni

fici,et Illufl. Signori,gia` per ijfio nö reflerii che nö

*venga ad effetto lapromeſſa ch'io hofatto, eìy- per

la pratella' che a medalla Maeflii del Signor Impe

ratore ilflata cííceſſaflucti iii priego che allagiorna

taſiate apparecehiati p dar la battaglia , riſpoſe il

Duca di Macedoniaffiriîte piu ſicuro uiſaria por

iii a dormir che _a penſar nelle pazzie che *uoi fate

ehe certo io nò' gli andare), nè alcíi dc miei,et penſo

che tutti li altri coſifaranno comeiofàriſie nöſarii

alciî che di nulla ui' iibidiſca,che’l uoflro regimento

no'fi p noi altri,et nò' è da admirarſe nö ui uoiemo

ubidir che’lguflo uoflroſeco amaritudine porta,et

_g riniouerui d'ogni error in cuifiaie iniio [tamildico

- 'una ~



, TIRANTE IL BIANCO;

vnüilira uolta cheſc baueflifflecificatocome ilgimëro uifu contre-ſm”- ch'io egli altri glifnflimo

fiati addimandati con ogni cgualitaſial 'preſente la

dim-ida uoflra bal-aria luogo,ma nö uijèteuoluto

cötëiar di of fiagran carico,è colpa ”oſi ra P il pro

ceſſo fìttofi-a 'vai, É me,ilqual è mezzo che diſco

pre in tutto la colpa uoflra pm in illa com: a igno

rìti-,cbe come a ben conſigliata p uoflonde rimetti

il caſo della nofira different” a icauallierí, che di

tal mcflier s'intendono, (fl- ſe nolfizreflon quanta

vergogna uoflra le mieproferte ”cr/finite bauere

tc ct le profe-tacche di quifi:mrono,ZW: uergogna

a iraform@-ſaräno afl"ai *uëdetta e content-azio

ne del@mio mio.WWW Tir-irene non mi è concef
fo piateggiarc in tëpo di baîîdſſgliſſaffifî* le mie mana'

ſono affatſſicate nell'altra coſe di maggior ncceflìtä,

alF/aonor che aſeruire per piateggiare a me Bari::

mali-,quando ben ne") configlíaſſì 'me- ficflînhaueniío

ben cöſigliato gli altri, et nonfi ègiamai uiffobuo

mo di caſa noflra äbabbia c5ceſſo di porre ilfiao ho

nor in dlflìutffiá* io con l'aiuto diDìo loffloglio c3

feruare tanto come in me ſia delreggimento mio ,.
cbe in fino alibora miè fiato concefleſſnnö vipëſate

cbegran letitia ne NWS! rice-mito , che alprincipio

nö cere-aka* non procurai cbe-'l miMFe dato,e9~ſe

y alcuni /onflatifàtti guadagni etpredcaio non ho

dimädatmMa il mio ſpirito leale in quel ciíbiojèm

pre ba bauitto fitiche, trauagliäet anſìetd com”,

acciochegli Ducbizzbá Prëcipiſotto il gonerno mio

[ian
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{Fan ſiatifani,c›’yficuri,w~ mi penſo nel reggimëto

mio dianîlflauer mancato o filma in coſa alcuna p

inganna oîizegligentia 'di cuipoſjì bauere riprenfia

m-,ma fil conſentirne-nta voſtro ”öglifn addzman

dato nella demone cbe di mefece la Maeflrì del Sì*
-gnor Imperatore z non 'Ue ne douete rſinarautgltarez

pero/ae allbora non erauatecon laſua alta Maeficì,

Ü* acciocbe alcuno 115]? penſiche di tal r-eggìmeih

70,10 ſia molto cupidowbe unîaltro ſia eìlcttomi pia

ee, nella cui elettioneſempre ioſarò appareecbiato,

*Ü* dite che l'eſercito voflroſenza uoflro conſiglio

non,puo dar battaglia, @- è forzzùhe-Îl d) y nie FM

gnaiofia a *vi/ia degli nemicaeſeëzlcuno diſuogra

doſeguire non mizñ-uorriiflo congli 'Wiek ehe mancar

non mi patrannofl? con quelli cbe per meſon nen”

:NWZ gran Mae-ſiro di Rodi coſi come-lio offerto gli

andar-cſi@ c5 l’aiuto di MGU* di loro Nm) ”incita

“re o MWH(e paura bauereteódi uederefimil batta

glia,la quale a gli odio/ìſara' gran_flmuentmet mag'

"gior terrorefleflareteui nel campo conìipieeioli rbt

guzzi , Ü* con tuttiquelli che inutili z* d**

flroppiati delle perſone loro, -e coff? partirono que!
NY!l giarnofeguentelſil Capitano *Uſcendo da meſſi

le-trombettefeceſonarcflü* tutti 'gligran Signori *fi*

eranoJl Capitano dllîe-'Molia llliafìriz-»Egregij z' a**

Magnifici sigmrizlesignorie -xxofirezebe con me il

:Nico inſieme”erano,bare-mid per Énmmandarn?

eodellaMac/lçi del-Signor Impürìáímr tenuto qtuefloè

A reggimeneoflel 911211'coninnumerahil:rana-ghiaia

t!
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ti giorni hoſudato , cercando buone uie con tutti t'

miei penfieri,(g~ .tforzoſotto ii mio gouerno,et Ca

pitaneato, acciocbe con ſalute *uoſirafufii retti, z?

hora poi che al Duca di Macedonia piace ch'io lo la

ſenza-per conſolazione mia poi chefiamo in queſta

parteſecuri dagli nemici noſlri, giufla coſa è, cbei

fitti di molti in 'unoſolo laſciare nonſi debbano,et

coſi ciaſcuno dee prendere parte del carico del reg

gimentofllqual tanto tempo hoſopportato cö' molti

immagino continue anſietatijì-nza che alcuno uti

le me ne ſia [lato attribuito , mafiiceiio perſeruire

alla Mae/ia' del Signor Imperatore-.Ondefacciamo

elettione d’alcun’altro che piu di me diſpoſloſia, a*

non penſino le Signorie *aoſire che io fíicci mutazio

ne alcuna,ne che me ne tenghip aggrauatffianfl p

ſeruire alla Maeſld del Signor Imperatore in com

pagnia 'Uoſlro voglio viuere, É morire,(/p~ qualſi

*voglia de *uoi altri, mi patria hauere come pſi-atei

10,@-ſe p manco miuorreteſarò apparecchiato ad

obedirui,et tito come la guerra duri', ilſeruigio del

detto Signore non laſciarò. Mn laſciò piuparlare

il Marcheſe di San georgia,non potendo cöportare

d’*udire talparole, ſe nö cheſenza conuitarſì co' gli'

altrifeceprincipio a *un tal parlareJPer il mio Dio

Capitano non *vi mancarò in coſa che d’honoreſia,

attëdete la promeſſa che hauetefàtta al Re dÎEgit

to che io verrò con uoi, da quando nonglipotcffi ue

”ire armato *verrò .in camiſcia,w coſi entrarò nel

la battaglia, drfaccio *uotoſolenne aſa” Qeorgio

~ñ che
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che ſe alcuno accetta il Capitaneatoſenza eſp rcfio

commandamento della Mae/id del Signor Impera

tor,che con le mie proprie mani lofùrò morire. Ti

rante è noflro Capitano dato a noi altri dal-Signor

Imperatore , che coſi il aid-biamo vbidire , com@

laſua propria perſona. Di/ſe il Duca di Tei-agoni
mandate a noi altri quel che *volete cbeìnoifaccia

m0, ſe dicete che occidiamo il Duca di Macedonia,

date il carico a me, et *uederete in quantoilſarafat

to. Cbiſara' quello che tal Capitaneato debba accet

tare, diſſe il Duca di Sinopoli ch'io con lancia ſpada

laqualgiamai non perdona , quando l'ha ignuda in

mano,nol dia-ida dal capofino alla cintura. WWF:

il Duca di Ca]]andria, io *utfaccio .certo tutti in ge

nerale, (g- ciaſcuno per ſe cheſe alcuna differenzia

monete , nè fate altre coſe ſe non quelle cheſiamo

'obligati per commandamento delle Imperatore c'e*

'udirò qualſi *voglia Duca , Marcheſe, o Conte che

dirci :S: Tirante laſci il Capitaneato, É lo accet

terà, che io con le mie manigli terrò la *vitale non

'ho parlato, diſſe ilDuca di Monteſanto, però che p

il giudicio del mal parlare del Duca di Macedonia

Me:: chiaramente ha dimoflrato come egli ha conñ'

NF*ato di battere-mancato dellafedeſua,negli enor

mi ca i, che egli ha poflo uelfbonore ,le-fama del

noflro Capitano Tirante . Leuoflì iii-altezza Mar

cheſe di San Marco, c/fl* aſceſa ſopra”: bancotraſ

fe laſpada , Ö- diſſe chi metterà a parte altri par

titi , *venga innanzi:bw ilwmliameròirtprefln

tia



Y

_TIRANTE 1L BIANCO}

fia d'ogni” a tutto tranſito', che Tirante non ſia

rio/Pro Capitano giulio, buono, e'? “vero, É non ha

fiittocoſa alcuna di tutto quello che il Duca diMa

”doniagli ba impofio, anzi è .Fiato *unagran ma~

lignitèlaqual ingiuſtamentegli èflaia impofla,

(h- ſe hora nonſe nefà il *vero giudicio, moflreran

rio che nell'altro mondo [ì determinard quefia ca”

ſail Marcheſe-li Ferrara in altogridando diffe. Io

*voglio che ognivno oda (oſappia, che quando il

Duca di Macedonia perſe l'ultima battaglia , le

donne, (o- le donzelle nellagran piazza della città

di Cofiantinopoli gridauano a gran gridi' , done L'

quel timoroſo Ducadi Macedonia perdiiore di' bat

tagliejpargitore delſangue de cauallieriflcgentil

hiiomini Greci?doue o' quel-confuſoffiy- *Uil cauallie

reètogliarnoli la *vita poi ch'a-gli la luca de gfocchi

noflri, G* le coſe che noi' altri amauamo piu in que

No mondo ci ha toltmbiceanofls-condo che ciaſcun è

:forzato di dire al nemicoflh piangeuanmperche il -

corpo DON'T] non era portato morto nel eadiletto in

quel luogo done loro gridauano,et queſta era la *vo

.fìra honorataſopolturaMy-ficédolo coſi reflareíîi

vino air con /ionoreuole fizmaflbe hora 'viuëdoſete

piu cbe morto, et tutto quello m' èſeguito per la leg

gerezza del.WNra mal parlare.. Corninciò a dire

il Conte. elfi-aqua_ *mem .- . dechiaſrata la _cauſa per è

quello cheſiìebioſino ii-ituralosignore colſuoſacro e5

jiglic ha*Soma Tirante il Capitaneatoflſo- gouerno

dituttirfllmperibyciiezvi mou: 'uoi' Duca-di Mate;
. i _ 'MZ
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danìziìaìperturbare ilnofìra' Capitanmëy-porre-noi

tuttiquanti cbe qiiifiamo i” diui/ìonflperjëuerìdo

:nella *crofîra vergognofaperfiilia?Lafìndcüaquafl

èper *voi molto pocotdmtîita, zo'- io non midi'FEM

tantoaccoflare-dandoui @zimmer mioflonie

,gite la -uofîra effecutione déflarcigiìiiiu; ,Volcia

doqueZlo-cbc dato non'aicHe-nellaaim'. 'voflräiüi

_TeteſcaldatihÙfe_ conſideratelafin diquèltaflnö

fláretcîflſlgflnaſîìínífiiîäfî"? degli cauallier-fiche te" ñ

-flètëpërcönſiglíerívòflriffiglideeeſſefllatofede* -
.pwrëyiîeflbîbeìcíriſan *fitti iieriiiìciper lo reggimenä

wóbëpîſtíìſälíamſiiüsrbfl non 'ë-biiëno 'tgſlirnonio con?

VmilpäiÌre-ÌY capitaiiií-Îfnícoìäpóióbë dflùîhäiWa»

cdscoſwçxëiíwar-iaflyióioiiüìenifëìn "errdreììiiìvn ico.

flnpitariocome noi babi-rima; perizie-egli order-e
ſalüáíiſiöfie deüa rettitndirie cbe Imperben cbeüiónì

. gti-fierezza” Qiefib-eeceüiiìIJetcoſireſi"`q'uìÎ-ſiiîo

conçuäìäìórevdeüavfámaìjpîàrgitore dìejangiiéribiiezgli paeſi-tti' pergloiiof-iNW: piuönoflîiuiíitíî

p' iraiiaglîófaóita muoiónozdìfèvdlcuno`,fao`rrè `

reire-niuno,- io ilfà_ ia confeflarſſe laſiiágrîmalí-Î

‘giii`tii,cbe Dio nonpermencid che? caſirtanto enor

me,cb’il Duca di Mziceìioniaìha leuatoalriöflro Ca? -

pit-ina , ilquale ègiujìo , eh- veró,

mondoimpiinito , accioebe a rvoijìa punitione,agli altrieſempio , zz- tacquçz . ?Qiflroſe il *Dii

ca di' Macedonia dri-{zando le paroleal Marche-i

ſe di fa” Georgia . Seiòìpi vflirò que-fia titolo;

”cauallier-ein tuotozſcv* per tutto a @offri ahi

Pp con.
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'coatorarioſiflëeñ fflfîfîî 0/16 Pe' que/io. nonſe igm»

ra quella che w' è debiÉ-emezxzc Piu Pri-Amo nome ,

anzi [cia-ſica caſa, che ijexeigidicbi neüîbangr 'uo

firg, gine!” che ydirafnnſho_ ,Ù ìntenderanno ;beſi

”zil;ipogei-mau ho per çgfìume, ma per lozmflro

BÎflÌKdÌ-Îatq nei-cemento ëalflbeſolo del-Parlare.

lîeoreaehie,_ilç,gli_intenld_e_nti, a* delle donne diba

50ggſezne ofleçdona., il_ ggalç- non conſente a mal

ivi-Madonie:: in.quefio.caſo la lingue-fi .limiti non

trito-ua ;ragione alcionapçró giidebba eflëzeſmenxifl.
` catoſidarczoij, ”mi dquerdìflcqmbiaraper., Tiran

th. con Parete-con. *ffifîëiüffl &mc-finale- c417 mimi

dirfl-Éómofirfltefllfle mi .bum-tte tutto .conflreztofle

ſoggiogatq che non «lità lefinte,e’7'_fi4.ü40l8nti ma

liçiezfloflrflefldoueſono (zonale innumerabüiſpro-_ó

meflflfliergiurí, c'e-ſacramenti,che 'uoi eonñfialfitd

wdzſſwlfltiarie-Piflfladíieflmtzo ken-tomtom _

to i wnor-tubo ammizaxiavxe…flaè.clas.flegserbe

glflàmflz naturale cbälfigüaoía firm-le come-ilpe

- die.,Pexlflmaltxëerëgmîbfluetflfatfla.«bei?acari

mali amg-ntam JQÎWÙ tra .tauallieríóx. dr dann?

dibonozg” infflreeiaäligé nellariofira tft-xd de Co

FÌÙUÎWÌQP- fb! 71.4516?! 114M le «lire caſh "BW

ximeí-fláviírſiîe uefa-anam- ſcherza-inammi

' W174"? deüemqláznátë da@ aaacaſa-taz(mio ómf
flpſſfla pietd de gliaffanuiîebeémi datejnammi coro

di gif-ire la :zz-offra ripijouaça. gaia-era , .ma *voglio che

ſweîa che di maggiore .vale-ivi ſari-milione”:- 0

Dar/vi» Marcbaä .ñ ”QP-ati 7 ÎWPÌLLÌCÒWÌÌTÌG"

~--..-.:. 'a ;ſi "Il":



.c. ZUKUNFT PRÌMAÎ" i 29s

ma”,poi cbe’l Duca di Macedonia è gidſuora della

zendapcrínabüita' woflramáiczmíç-a»noi: -zxbgtia

te condannan-üilcunoRn-{aézfldirlflw dateMWG

alla relations… tizia, perchemi pare cbe determini-x'

:t: WWW*dame-la battagliayqueliocbe *uoi nando

uereſlmfàrc; ma:volete con' ñólawflm impone-inizi

moſirarlo piu animojbſopra ”ha coſa mortaffibade

_ſideroſo di Capitaneato con bonore, che al Duca a

partienç , U* non ad altriçfèquel-inalWWW' *

dzflorvhe, ñüabbaminabile è mffiecialitè allioa

litri, il quale *uoi Tirantedeſiderato-cadi”buona-ì

niente -uiñ poieffidÎre-gîdſafliuófiavflfiztflo , manzo-à

*voglio :cîjjlzecae alcuna dijìiperbiaperdereDio Sii

gnornoflro Ü* la ginfficiaz* 'TSG' ilSignorDuca”

Macedoniaflñbflc-laqnale è daBa-pmafuazGERMAN'

wgrzmcarico in IÎDMPOÎ-flflbíikífifl-lflfuorá lá-Ùirffl

-aoflra,laſciando *lun-ii Canto-piazzato', poiìdieflàperè

hauere finali-cbe 'm'guardano , pcìnface ne farvi" liſi_

quali ſo» quellicbc *ai 'hanno ad accuſare, o &flîh
fare, (y- Fa gloiia non .fia neüìapparentía delle puó'

role-,mflvwſiila :fiv-ciccione dclìlienfarèjToivbñgì-fl-id.

dero cbeîxfignor Ducaſe Hernan-dato , firmi:.

non *volfleconfentire cbe ai”:”Dì-pin parlaffizwÙ-faè

caſſe como delle ragioni, cbèînîîonreñbáuofliaflacſiicflj

_ſe non che ciafcunoſe' netornò-alfano alioggiàinön-z

to , per tratti in ordine ,ìpeî-clgiorno-affägnatöì

alla battdflliu: ›-‘ *c: Îó Le --Î ' 1* *ſi :

- 3x.- . -rf-Xx-.x x"- ,-.~.vs@…sq ñ

‘ -. * ñ" ñ M:: N; '.. .x4 ,o ñ, “ .\-. z-ñt îaîîìi ñ r9 2 Che



- ;TIRÌANTE 'IL Branco;

Che Filippo flgliuolo del- Rc iii-Francia `

R Rc di Siciliíhmandò vn belſoccorſoaTi

rante, ö: _come il lèſſcretario preſentò le lette

re all'unpcratorc da parte del ſuoCapitano,

6c que] che l'imperatoreſopra ciò tcrininaſ

ſu.. Cap. 68.

FKaqueſto tempo ?Eccellentiſſimo tmperataſi

re , che afliettaiia con ineflimabile deſiderio di

ſaper niioue del tipo 'oi-ide 'venireſette nani a 'zie

lo, quandofurono arriuateſeppe come veniuanodi

Sicilia”- portaiiano quattro mila hiiomini'd'armi

”- molli caualli, liqiiali mandaua il nuoua Kedi Si

cilia , d* ne fu eauſaquello c’horañio recitarò . Il

?Re di' Siciliaſiecondo che gia` di'ſopra è Halo detto ,

haueua ilſigliuolo maggiore in Francia che haiiea

per moglie *una figliuola del Re, a* per eſſere egli

molto diſcreto,et iiirtuoſo,ilſuocero no' lo laſciaua

partire dellaſua corteper ilgrandiſſimo amore@

afettionegriîde chegliportaua,ſeguì che eglifi in

fermò, ch* mori. .Quando il Re di Sicilia ſuo pa

dreſeppe laſua morte rie hebbegrandiflìmo dolo

re,l’altrofigliiiolo cheſi' erafattofì-ate no' *uolſe la

ſciare la religione p efler Ke, dapoi la mortedelpa

dr: . Il Repreſe tanta alteratione di qiiefío per

che ilfigliuolo nol *volea *vbidir chediede del ca

po al letto,e3v~ tenendo/iper morto ordinò dellaſia

ari-firm”- del Regno, ç/o* nelſuo ”Flamenco laſciò_

_ - r here;
*- ñ
r
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,herede lafigliuola moglie di Filippo . _Quando Fia.

Zippofi uiddeKe hauuto in memoria il bene,e l'ho,

”oreche Tirantegfhaueafzìttcndehberò dipaflare

col maggiorpoter che haueſſe »in aiuto di Tirante,

Q per la ?Qin-oſtia moglie, o* per tuttiquclli del

Regnofu applicato che quello anno non gli andaſſi…

ſe , perche la Reina eragrauida ,- É- egli “vedendo. '

il grancontrafio che gli fàceuano , fu forzato di_ ‘

reflui-emamandò inſuo luogo per Capitano il Du_

ca dtÎMefflna con cinque mila huominifi-ada piedi,

d* da cauallo , É* la Reina per la cognitione, che…

bauea-t hauuta di Tirante gli ne mandò due mila ,z

ch* nefece. Capitano il Signor della Pantalaneu '. .

.rtrrinati chefurono in Coſtantinopoliſmontarono;

in terra, o* il primiero hamma“ che trouarono fu il

Secretarioahedalcampo areniua `, O- portaua let-z ñ

teredel Ke dìEgitto, (/5- di Tirante, za* .i conſigli de»

i Signori, (y- la volanti , W voto di ciaſcuno di.

quelli che haueua parlato infiuore di Tirauteiha- `
ueuafiitto d'ogni coſavun proceflo per moflratdoſiale, R

l'Imperatore, c'e- innanzi che arriuaſſtno al pala@

zo il Duca di Meſſina li diſſeſaualliereſelddiofltfli ~

conte-iam* *ui laſci compire quello che-'l-*ooflro cuo

re nel mondo deſidera , ditemi doueè quelfizmoſci

caualliere pic-n d’ogni *virtù Tirante il Bianco (Tapis

tano delli Greci, in qual cittá è fhabitatione [ua-f:

Signor mio,diſ3e dſecretarioda Signoria noſtra-tro

i 'ame' questoMMM caualliere che addirnandate in_

gamprncbìegli non ha luogaflrillino cim'yexbqki-x

E *_ _Tp 3 ta

y



c-c-T I R A'N TE? fL-ÎBIÀNÎC O}

mimmo- bora l'ho lafìriatacbe ba le ſue teorie pi:

”ſe dinanzi alli *Turchi proficua! /îtzmeñnomirrato

Tra/ione” i Cbeſif: tok-Baſſana corte; difîá il Signor

dell” Pantalone-Mim:byflufiníiífoëazffiyt di pia `

cere ?- S1'ſant-enduro: dífl'e xl ;íecretarzjqy ’piimieraó

”tentaalla Portadellaſna tenda trauma:Glenn”

tia che oiaſcmtonterztaflfëlcndendo »ingradoqua

lifimo buona” trèíhconoſcrgzfl*jîzódi quclliobcde:

Hmomofarclmon mercato, @É- cöſmno, @- diſc-nt

tioneſà giudicata-ea-tiflwè ia cafè' chopinvalei”

ciaſcuno che babbí Capitaneato Kegqlflflt-fiflpru t”:

ti doue-z rcgnaregÉe-gíxzznatìperpriegbflpcrm`mat~

cie-,o per dan-m' uoüñfi- wrrompezmomzba ”Mal
tra bontdffibeìl-dona ciò ”fogli ha , ſiçffflîfia legenti

lo riparttſſc, ”- non :Him: coſa alcuna the per ſe

pofli hanno; .Quel »non èdatta [aber-ele cha-vuol da

nare _molti bem' battendo .prima”fieno di Patente

aſſai piuribauerflü- di quefliſenetroydflo main',

eg- pcròüo dico chè qtèeíinëliberale, che?”on-vno

leguardare in coſa alcun-o; ne* pëſare incafè obedo

nando ”epafli 'trarrela fzflffanflia propria,a* qua”

da no”ha coſa da donarea quelli thegu44eſima”

demo, con gran preflezzafiffioglia tutto quello di

che èvcflitoçQ-ando lo amico dtüafiuPnp”)-p
_ſòna ba bflſhgſſno liberamentegli:once-derivegli poſ

fa commandarfletfarzcoordinare”:male” in be

nedi quella, a tutte le voglioſa, @ſi- di altra”

ſa notpuo ſe-ruir la buona volonta' nongli manca,

'- drdáéflo ch'io *ai dica pet-tutto xìlmondafiparla,

.z- L_ ó,



.<2 Î.ÌP4XR"'1?E‘~PKÎ`MA-;F5ñi73'oo
Wiſe addíniariiliite disnobilnüfìirdíiiienioflitìfígë

arazzi-z ”alpe-zio nonzbtfflleflflw fPa-iiat-alii-rcbia

rgrìiiſd-rſxîîìlcallìſòflo, (/5- perìfperientialegrani-lt

toriWcN badia-into , i @Ilva-ciaſcun ““giorno conti-zi

Turchi", lo 'dimoflrano, b* è molto 'allegro congli

amiciſiiomiandogli diletti conſcmatori',dì`zano,w

_Padonnéballanoflzî- a tutto le genti a molto _ajfabi

[zyäouoreſortiflìmo, che di coſa alcuna non teme,

riëilefleiëdealcuni lottano,alcuiiiſaltanohitgìüo

cano Dleuniäd tauole,altri-afcacco,alcunoſifapiz

zoflzleiin' digräſenno, alc-îi parla 'diguerra, aliîiiìäí
d-'aſiriiörëzälouniſònaiio elautifllfrfi arpa, altri"WE

xe-OjoIe-,Yüfkki FZ-xotßc/F* cantano;- tra@ aquattro i

-tìioeizperçarteili müſfiaffloìſilſi è alcuno che apifaterè ì

- Puffi penſare che li nonſitìroiii oo! noflroîſápiìario,

ìlquale honora meglíoDioeháhiiomo ìche-ìhabbìia

giamai-uiíio'dëzlcunanationez - w- N- mille baroni'

inſieme dinanzi gli vengono tutti 'gli ſa_honoraiè

in modo clfogniun da lui contento ſiparteî-Hoîiorj

moltoiſiini, -O-pin la genttfärafliera. Due-barbi
ma! ;Henry-a dlſi-'qlſitelli ebano pìmflri life-leggete*

t'Iflyer-acer, 'pochi“giorlüflnñö 'ihefiirono calici z

et-qioäiloſe par-inno ambra chebudino di tito af:

bilitd non-banca” giainai-viflo ;ill Secretaiio KGW

ñ cöbiaio da lor,et aſceſùîaìltdnelpalazzo troia) ZPO _

perator che eraeillafiicael deliri-ire ,arenaria-zie

-Îtziddewhehbe-grì piaeer, w-óiiämädbglipreflariifl-Î

' te comeNana il ciîpo,ſe _gli rniîcaiianoìüectoiiagliîe,

vallra' raf-ui! secretario' difcretamenientírflòfe; z

ſſ TP 4/ U'.



TÌRANTE IL BIANC O,

'Signorzal preſente ilxnangiare nongli manca, ma

gli manca amore, c'e* honomé- taoque chepiuìnon

diſſe . tlmperatoreſece con granpreflezza leur

le :analog-y- il_ Secretario leſcritture cbepor-tana p

ordinegli diede,la primafu la lettera del Ke dTgit

8o,laſeconda il conſiglio degli baroni, et allborafi

-zioltè iierſo lafigliuola, e?- dizfle, Carmeſnai miei

cauallieri *vogliono dire, Tirante eſſere uoíìroinnc

onorato, et eüa di iiergogna tale nomemaroſa di

aennflet per buonflzatio oppreſſi: da timoroſa 'ver

gogna rimaſe che riſhondere non potè, poi riciipera

:o l'animo difle, Signor-War tanto come -Tiraneefa

-ñ 7d uincitorebenſon contentaflcbe i virtuoſi Caiialq

íieridicano cbeìlfia mio innamorato per eſſere egli

caiiailiere di :Eta iiirtiheír- animofuincitore di bat
ſitaglieflbe atterra leforze-ie i IçegiTurchi”: iſet_

:iii inganni del *Duca di' Macedonia non teme. Ma

non conſenta la Maefld uoflra di darſede alle, leg'

Fico-imfi-audolentiparole di quelli cbe *vogliono ca

unniare . 10 l'art” domeflicamente, _coſi come io

ficciogli altri.Io l'ho perſo di *odiamo-non megli'

ſon incbinata.” mio penſiero di tal coſa molto e re

moto; co-_ſe l'altezza -voflra Signore baſentirnen

ao di tal coſa non ue nc douete afficurarfló* non mi

doiiete incolpareſen-zaſapereprima la verita' , (ſy

z dubbiofo errore lafigliiiola cödannare non doue

reñiflbetanto dama, che,onore ba per cofliinie

di' *writer lapaura_ , maniagiuſio alla caflita' mia
Italienproiiiflo, il miopettapiuficddo che_gepáìaccio

-ad, ' 1*. í- 'T

»
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'è di' Bmlllhſlíc la Macfld ico/ira aial coſe di medeb

bi darfeclflNon/:Îgliuola miaoliariflìma, di]]e la

aefld dell'Imperatore _, che il non-fi.dice aqui-Jia

’ niëiianqleggetequiçcfl* voderete le enza-y@-mo

` ` i-caiiallieriLqu-îdo la Signora 'Prencifze glieli

Ìie letto,ìlſuoſpiritofi potè.”- “voltaſi uer oÎpſzefàñ

”iaflliſiefliö zi penſare-ehe nella perſona mia mifuſ

fl: rimafloſanguecbeìlñmio pen .iemfuclieîlnoflro ,

fittofufleflato diſxoperio.” diauolo 'è taniqfaflxjle

the ci loafàtcodarei äanari a Tirante, @qu-Kaze

eglifi: fire diſcopre . Il miopeccato che è, dzbapqaçg`

ſoccorſo Tiranie èpeccato rizericorio, pcbe è di mo-á

:maya- dee eſſere tolto allafineffiercbefiyîzzſſen;

' da atto dielemoſìnafliiſſe Stefùnicgsignoxazqneíto

che ina ”azz-z ueflrabafizito è atto. döiaiìtiſiflerzà v

cbeogni *uno deeſoccorrere alla_ fſonaobflglií-uuol

beìnmy- [UIQ/k debbono e10"ere_gindicateſegofldo la

buona intentionea cheſifiznnmcbe*uoi nö amate il

*virtuoſo Tiranteſtr-.rion per lecito matrimonio”: io

ban conobbila efiçrema paffione- che alfaninza di

waflra .Altezza banca rubata laſapiëiia nel prin

cipioflzuando laMaefla` del Signor_ Imperatore 'vo
flro padre *ai diffe, che il valoroſo îîirätìc amauate,

c: eſſendo in queſte ragioni; BaroniSiciliani entra

'tono, etgran riudrenxia al Sereîuflìmo _Imperatore

fleciono, e: eglizgli ric-MG!” confiiccia molto afiabi

lflficendogligrandiffimo ÒOHOTQÙ" la cauſa della.

tono ”eni-tagli recitaronoLç/y- le lctteredella pace,

ñ Kîwnfîäeiaîietëg"amica. e'?preſente gli diedero ._

- La

 

J



T1 'R ANTE' ILÈÎBIA N00;

L1 Aiaefla' del Signore Imperatore. gli accettò zig;

confirm) tutto quello cbe loro 'iiolferoflvglizlafiià

parlare conla ſignora Impmüricozet con la Signa

ra Prennpefflèzſua fìgliuolflicarmfinayo comma'

dò cbeglifirfflero daiimolto bbüialloggiammg”

tutto quello di cm' banco-zoo, biſogna ~ . Bzlluflriflíìó

mo Imperatorſe ne entrò nel conſiglio p e? gli".

uallieri rimaſero tutti admirati della eflrema beió_

lezza,a* dello eloqucntzfflmirpariare della Sign-z

im Prencipeffa ; ll Signore della *Pantalaneafece

pro-cip” açfimilparole. .x . u . . '

*f* \, ‘ſl-›\

f ChE-il ſſSÌgnÒRdÉÌIa iii-ſità ILJ

Pëéflèípëflà, ël come lìlhipèratore-andòal

campo '-, 6843 Prencipeiſa Carmelina' arma-ta

condùſſçüegcntidella *Reina 'di Sicil iaaTis

tante;- &quéi che fra lorojáäfiò . Cap. 69.

4 'fl ..\ .c.-.. nL4\ .

CHiarümenkeKigiior-fl per manifeflañefflerieiió»

tia fi dimoſtra ?lie maturare” patriapm al

tamente operar di quiet cbe bafarlo nella'granſia*

gularita' deIl-ſbellezza cbe iazíi/[aefià *valli-u

pofliedeflbeperquella *venga bora a notitia quanó,

ta è la gloria- cbe gli ben atreirturati ſanti in con
templare la diuina' aſſe-noia iielìparadiſoſentono,

jëcondoîbe ſcritto nella ſdcrafiritmra., .‘ Onde

dice il Salrmflcídrizzando la ſlm ragione a Gieſ”
Clmfìo .ì Signore a quello cbe è dinanzi a gliñoccbi

tuoimilîe ámiiſonoz cofi come ilgiorno di bianche
?Mſi n
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ëpaſſato, pflxilmio Iddio Signor-aio ſon ben certo

cheſe tuttiiñgijorni della 'dita mia ,ñ quelli cheſono '

faſi-iti, ç/oflquellichehanno a venire io fiifli dinan

zi alla Ecceiſa Maeſid :inſinua/i,come horaſono, -

non mi coi-terra il tempo , w non coſiÎcome diceil
Salmiſifla-ìilgiqriio *ilihieri che-f pfflato cheſitrflppí!

è lungo tempo ,- ma lîhora. che hora è preſente , che

ì coſi comea quelliehezfimo inapkna 'pato-tempo gli'

pare cheſiazmgltokofi a qiielióxheië in piacere.non
corre tempo; comefi lJürtî-JWDÉÃ eh** iii-quel che di' ì

qui mifinti partire petali” laſalute”;

pocafia láſſbolìflilyó! la-(iirtiſifflis per ilmondo 'D'in

gandovadi zchegîainainon pemenghi aportofin

linifero ,nel ”offre *Regno .ſuiiechíarata la gran

v beltd che nella Mas-Hd voſtra/Entrada, er come

perñgli voi}ri virtiiòfiatti ,la militare diſciplina':

”qual era-perſa, rifatta haueiiate, zh- ame part.”

cbe-la preſi-tizia vigila Celſítudiiie-:Ìoſlra m- gran:.

parteauîzi quellosche in. laìuileſiiizhaiiea ”dltſhdfi

oampagriatadüiifiviimgrtitia,zhv-màlroſzperesche '

nel rnondoràtíiîîtdîrriäaáia deil-arſignoria iiaflrfl,

che-Dea oiì-.potoíafir nomina” y impoffihile a me

ſaria-poter wcîtdi-eíazgranfingfllaiäid che-aellízzl

rezza woflîîldflſisëaílflfilütflzfflwäíitítfiffll ui

fla per bivtwnentnfato mi" teflgN9"@.ffl~Ìüî'q-B6’l pia-nie_lodlluñrffimotsignìoreaîmperatouñrieîlla camere -h

entrò , @la ,Signora Prencipeìfſicnon gli poteri

fliondere-înè ſaliifirè aqiielló che haueua detto.,

l'Imperatore rari-famtoro ”dandodellaguer

u. .g fa,

/



1 TIRANTE IL BIANCO;

Î

”,0- di molte altre coſe-.Qando al ,Duca di Meſ

fina parue bora di andare allëalloggiarnento tolſe

licentia dalflrnperator z’y~ dalle damn” arriuati

allo alloggiamento la cena molto ben apparata trop

uarono , laquale il Signor Imperatorefatto fin- gli

bal-ea , quando partiti furono l'Imperatore dffle a

tutti quelli che con lui erano. Hauete *voi altrigia

mai *udito dire , o bauetegiarnai letto nella Croni

che che a Capitano che ad altriſerua,parenti,o ami

ci gente in aiuto ſuo mandaflera .3 è coſa di grande

admirationflw- per qucflo ſono io a Tirante molto

obligato , che diece mila buomini a fiaeſa lorañ per

ſuo amore mi ſemana, queſti che boraſono *venu

ci, e9- quelli che ilgran Maeſlrodi ILodi mandò,-”fl

però bo deliberato per paefficaril Duca di Mace

donia , c@- il noflro Capitano di andare io al campo*

che altrarnente *un di loroſe vctiderianoffifys eſſeri

dogia` uenuti due uolte á,queflqguardarfi dee dal~

la terzaMaſe io poflo bauer il Duca di Macedonia

nelle mani io li prometto per. la corona ch'io porto

difízrgli leuare il capo dalleſpallefDapoilo Impe

~rator commìdò a tutti iſuoi cheſi poneſſero in ordi

ne per partirerorne Signor-MW:: la ImperatriccJa
Maefld noflra *vuole andar con :Eta pocagenteſizdijſi

J ſe il Signor Imperatore, Hor nöſono quefli Baroni

di Sicilia che mecoéverranno? tutti iferuitori della

Imperatore a grsîfìetta in puntoſi pofèrola notte

ſeguente eſſendo la Prenczpeſſa in lettodormendo,

Stefiníagli *vínc-,ér-ſnegliolla dicédogli.Signora,

- ‘ ~… cn”
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-é mi parea che dini@ a gli occhi miei lzaueno D10

- NÖ() che mi dicea, o mia 'vita Stefania quäco fine..

2:40 Tirxîte Ü* io gräflima delia uenuia WNra, che

ſo! p la *virtù della uoflra uífia la battaglia de Tur

chi per *vinta teniamofflerche Signora ſuegliatami

ſon venuta qui p dir all'altezza *voflra cbefe Wi. Î

*tiefemin breue i defiri noflri cötcntare potreffimo,

Ü* potreflìmo dinbora hafine lìaflentia, poi che in

preſentia,c con ueritaſi@ conoſcerannoper ejfierië

tia quanto ègrande il nofìro amor, cheſiamo an

date a loro poi che loro a noi nonpoſſono venir-gdr}

,ſe la Prencipeſſa', dammi la camtſi-'ia, ó* piu nö mi
dir-mo* c3 gran preftezza fa veflftamjo- acconcia… i

Ü*ſe ne andò. alla camera della Maefiti deIPImPe-ñ

Wem* che ancora non era lottato, É- gli difìe . Cles-r

menìiflìmo Signor, pauroſe ſono tutte le donzelle

*ridendo nominar guerre , Q mggiormentefatto

d'armi , perche io dimando di grazia alla Maeſtri

aoflra che non miuoglia denegar una grazia che;

gli addimanderò,laqnal per due ragioni mi dee cſ~ *

ſer conceſſo . La prima è che la I-liu/iriffima Si

gnoria uoflua non dee andar in parte alcuna ſenza

me , hauendo riſpetto alla eta` voflra, é* non lmó

nando alcuno che piu amore di-met-ui porti, che-ſe * _

la Maefld WFL": sìinfermffie roipoteffiſeruiryw:

Kaye- al capo del letto, cheſo (o- conoſco meglio la' ~

qualità *voflra che alcuna alfraperfbna.- . La [e.

ronda ò che per diſcorſo dittatura 'ychi primierañ.

mente naſccprjmierarnçntedeemorireJe bene cal-ñ;

- T: {MTM
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curia *volta il contrarioſi 'vede, c} io :tenendo co la

Marſh uolii-zapotrei iiedere, et[entire, ”ſapere la

practice dellaguerra; acciochçſenelſuturoaempo

rniflMe* biſogno nellaneceffitgiſicacciata darne ogiri

paura aiutare, nie ,ne poceffi.F/gliuola mia chariffi

im, diſſe lo Imperatore, ilgrande amor-eg” valori

ta' :voſtra ho, conoſciuto , ma notti! condecente , ne*

-vfitato che le däzelle *badinonelleguerre cheſono

coſe di grandifflrno pericolo,”- maggiormente *uoi

che ſete di tíaapocattà,W per il moltàbene chela
uſii *voglio m“. ”Ottici chepmtflerecanmpriſſo a i ne

mici alcuna. ulteiiationapigiiaflh Eccellenzifflmo Si
gnorefllijſe la Pgtnciptſſfſſaznon tenta la' Mac-fia' vo.

.ffnç caſh alcunadiangàhemaggiore alteratiom.

miſariapder di *oi/ialMltezza "DON'T, cheNote

nel inezo degliniwnici, -ìct :oN come uiſoaNoto fi

ghllfllflzffl' fornitrice nel tëpo della aduerfitizyfèia
mi gratia ch'io ?oifiſiannella Merita, chegiamai ti

La come haiiete ilſpirito nel corpo,la Mae-ſiti uoflra

non abbandonerò, O- dapoi ui fùròfire talſepoltu

ra come merita la *cioflralinperial ilignitd, Ù-ſon

di fintaſia, theſe io »S ueniſîe con la Mae/iduoflra

che gli occhi miei' gianoai non *ui ùederiano. Figli

uola mia, ñ diſlelîlinperatorflioſon contëto,poiche

tanto il ſlſſdcîdîilíyrlíèabflfl conoſco , che buon zelo

*tie lo fà fire, ma dite a ANNA!! madre, qualpiugli
piace-am Uffllìfiſſfeflitîflü' poiieieui-iìncontinen

te in ordine, che la partitamia preſioſard, la 'Pr-en

:NTT fubitIlo-.imdòadire alla Jmperatrice ,ll-u

' WG
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'qual gliriſpoſe, che per coſa alcuizaziö gliauaaria

cheſe la BCÉQJÈJÌDPCQJÌ- Macodoniòoeil luogo da

ue mori filOfiXÌÎBOÃO-Jíìílülflffl fiHiÌlfiÌ/HOÀDIUTHÌ '

giorni.. La Treo-ripaſſo, mandò pei-ami .gli orefici

della. citt-i cbe erano bal-iii' a qiiqlaczbflqlia *voli-w

ria, ”-fifecefire 1M- corfalettolameflì dfflëo., x3:

lametd dìargentoz, árfimilnientqgdiííraccíflli, go;

guantidi-lainina *molto Attila, awlliffioxmdefim.

”enim l'oro, .etalliofzartqflnrlìralüutgmzffi pi”

fiñfecefi:repenilcapouna celaflu-molvmpioflifllflçtue

ta .dëixgemmetſhpra alla celata una_ aarökgiogolaxo .

riccañcbëlla baueapìirwoflumeîdiópoflak, …poll-act

fltpplicò a ſuo padre.cbegli laſciafie la ganci;della_

Reina di Sicilia mandata-i Tiraniexaligiavioóchç

fipfltirono la -ÉPreÉÉÌP-?ſſflafi 'taefli flfflfgflliflmtìflt

rjmdi tremolantiñdfqno, Òfifecenrmarodelibera

nok cbe-fi haueafiimfire, e': caualcò/bpra ungrií

canali” tutto ſcorda,-:mcö *anabaccbettaivan-eno

andaua capitaneggiandozla ſua gentey”mondia

oeua inſua compagniaſeſſanta danzellele piu bel*

le, ;'3- piu«galantidi tutta 'la cortina-feceSte/ñnia

gran Conteflabiie, co* Salandrafigliuoladol_ Duca
di ?Pera ljaueìa lhflic-ioñ di maniſoalcofloníelìna uſa

miſofficio di Barigeîmaggiore ,'~ ?Mixer di mia 'ui-ſi

ta porzaua. il fiëdardo della diuifli dipinta dell'Iter

ba obeſi nominaAmon, cöquelmotto che dicea,
Ma nona- ine, .Alqleaportaiiala gìmnbandiera,La ’

Uedouaripoſata Pontiggia. maggionedeila camera

della-Signora Pfíſípffiflñfluiaſcflfldflllealire dò'

-x .ñ ñ {elle

A
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îçclle il ſuo ofiicio baueua, air-coſi andaronofii: che

furono alle tëde doue Tiranteſoleua alloggia! e,e’5~

nonglt trouarono huomo com:'cbeſanofuſſe, ma;

gente tnutilflá* i ragazzi cbeper commandamen

to del Capitano gli erano -rimaíìi . Tirante il de

cimonono giorno del meſe , ailhora di mezza notte

ſi part), W- l'Imperatore allbora della nona gli ar
riuìò , i Turchi notte , da*giorno .ſiauano continua

mentegóuardando il campo de Chriſiiannquäto lie

m.- potete-eno uedere,c'y~ Tirantepaſiò la notte ilpoi:

te, Ògüvngiorno innanzi cbepaſſafle hauea mi

dato*aìpigliarei paſlori,e’9~ lcffiieflcciocbe nonfuſ

ſeſcoperto , Ü* molti nepreſero, eo- quando belzbe

paflato il ponte, aſceſe mea buona mezza lega alla

_ſuperioreparte delfiumfl@ _aſceſc a man deſtra.”

”due legbediſopra dalcompo de Turchifi atten

do 'Unomattina all'alba”mezzo d'una 'valle cbe

ſi nominaua Sfilflflfäzá" ciaſcuno portò biadaflfo- ui

„We perlama*p i caualiiìper *un giorno. .Quando

l'Imperatoreſiſu attendato nelle tende del campo

mädòper il Signore di Alaluicinmcbe *uenffie apar

lare con 1141,”- egli tanto preflo come il[eppeflndò

. aſàr riuerentia all'1mperatore , (y- recitogli tutto

* Îeflcr di Tirante-,É i *virtuoſi atti che ognigiorno

Neem: , (ſ7- la ?Prencipefla prendeaſingulariſſìmo

piacere in *udire le landi di Tirante . Il Signor d;

Maluitino ſupplied all'1mperator che fufie diſua.

mercerie di 'andare ad alloggiare alſuo ca/ielloflbe
liſartſia moltoſicuro, (o coſifece , :Jr tutti ibaroni

Sici

o
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Sicilianiſi attendarno preſi” alfiume-Il Signore di

Maluicino tolſe 'una deſuoiffiìo- quantopiu potèflg.

gretamente il mandòa valle Spinoſa per auiſare il

Capitano,come l'imperatore conſuafigliuola ei cö'

iBaroni di Sicilia era 'venuto- Tirante il tenneſe

gretiffimo fino al giorno ſeguente acciocbe alcuno

nonfi partiſſe con ſcuſa di andare a *vedere l’Impe

ratore, ey- nol *colſe dire ſe non a Dioſebo in gran

ſecreto. Wandaſu l’bora di mezza notte paco piu

o meno, ognì-vno montò a cauallo , quelli da piedi

fe porre primamente con Diofebo per Capitano con

quattrocento lanzo', e37* i caualli tutti abbardatLTi

rante pregò Diofeba con quel piu *amore cbe pote'

che reflaſie dietro a *un pezzo di monte cbe gli era

*una lega appreſlo il campo de nemici, 2'9- per quan

zecoſefuſſero al mondo, egli con i ſuoi nb” vſciſiflan

cora cbe 'vedeſſe cbe fuffe perſa la battaglia,é’a~ ue q
deſſe cbe lo îlſſldeſſefſhcgllfllè iſuoi lìandaſſero ad. x

aiutare, ancora non contento di quello gli diedegino_

ramentmcbe nonfi moueria fin cbe nonglielman

dafle a clirabiofebo reflò,coine bo dettomp- Tiran

ze con tutta l'altra enteſenza baucrgli alcuno da

piedimë ragazzo,[bgnon Hippolitmcbe quelgiorno

s'erafitto buomo d’armi,e’y- hauea riceuuto lìlnono

re di caualleria,arriuò a un tratto di bombardaap

prefl*o al campo, non alfoſ]`o,o al {leccata chef-atto

haueano, ma quafi al trauerſo m luogo cbe-era pia

miſenza palancatom alcuna altra coſa,z'g~ quando

quelli del campo ſentirono leguardie, mandarono

A gran
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gran gradi, et tutta la notte erano .fiati a cauallo _La

gicflfeçzç mila Ira-omini per dubbio di non' eſſe-r ro:.

ti,comefurono la_ prima 'volta, o Tirante non 041]'

ferire nel campo per la gran -moltitudtne digeneç

che gli era, Ü» tuttii Moriſi miſero in pñto,_et ìquele

li cbe ſi trouarno a eat-allo uënero in uifla de zfCbri

fllanLCiaſcuìla parte ordinò le[ueſquadra@- Tiri_

te ordinò le ſue tn queflo modo , tutti icauallifecfl

diflendere m' ſella al paro, in modo che non paſſante

piu il capo dell-ono cbe dell'altro, q) tnttierano ire_

grande ordine eccetto il Duca di Macedonia, cbe al_

li priegbi del Capitano mai olzedire non uolſe-,le Iriîñ.

diete dell'1mperaiare erano nel mezza”- ilDuca_

di .Sinopoli baueua l'uno capo dell'ala, et il Duca di

Pera hauea l'altro, 1l Capitano era bora all'23” ca

po_ bora all'altro, pregandmflſupplqicanclo, eg*- am

znaeftrando. la_ gente ,_ che ogiſ-pnoflefle in ordine,

çble ſe loro il fùceuano egli (è: lo aiuto. del noflro Si

gnore DW quelgiorno. gliNW_ vincitore' , ”in il;

Nemo chegli nemici ordini-trono le battaglie, Tirar;

tefece alla ſua gente ſimil oratione, ` ‘

_ ghe Tirante fece vna_ bella_ oratíoné ai_

ſuoi_ , xxxanimandoli alla_ gran battaglia ,quclchciuclſaflſcguì.. 7 `Ca1_>-. e79- -

I Qnon mi contento di bonorc-,cbe con pericolo M;

ſiguadagncfláz* dalla noſtra TCÌÉÌÌKdÌÌIC-'LÙ' w.

gione *una flieranza *ein-raceſorge o cauallieri degni ~

dWonoÎ-cJ-'enuto a ilgiorno per metanto deſidera;

.tax l_
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çomelquale di tutti' li nimici uoflri' bonoreiiole 'mito

zia ottenerete, per laqual; ciaſcuno che bauera' pſ4

la bereditiìſuañpotra ricuperarla, (g: ogni *uno dee

deſiderare” gloriaffihe di ſimili atti' ſi ottiene-,Ò- if

pericoli che con paura[e riflettono nä debbono ;fle

re tenuti in computo di coſa alcunaffincoraper me'

glio manifeſtare alle *ooflre magnifícërie quello che

nello intelletto mi occorrefluanço rnaífecc la igno

rantia di pario, che p hauere mal ordine nçllafflliate

?Pegli-z tutta la ſua.gente-ó” l** P"°P"GPF’ÎP'Î.“ Pſ5,
”igli' altri' pel petto çlfiìnuidia tutti perduti'furono,

èaſciamoflare queſto che hora ci conuierie che con

gagliardo animo di valoroſi cauallierifùcciſamofix

ñ 'to d'armi',o* andiamo a porre il_ camino della ſulu-r

ze 212514» ”ſupplire 4 que ñr-ñ debboſürrlírartz
ça* a gli altri come afialóalffibçſiate valentzffìmi,

a* c@ animo virtuoſo_ vogliate combattere,@fia

- an' i» memoria 14 eterna miſericordia». v Polſka-Kc

di quello clic c} vincitore di ÒaZFagILÒÙ honore, Gf.

’ gloria,of ancora lilzertd acquiflarete,Éſe *trince

rno Magnifici' .Signori tutto lo lrnperiofard nofiro ,_

citta', ville, @f caflellaſariìnoſotio la_ Signoria no~ç

flra, etſe la diſgratìatafortuna cëséte che noi altri,

fuggiaino tutte qflç coſe-al cöxrario veniränmfiauì_

in memoria la liberta' mia ottenuta di' poter *trincea

regli nimici dellafede., ljîglirio non hanno, molta c”

ra del comhaiterenoflro, 'per la poſſanza che bano,

noi' altri per la patria,per la linerti”; ancora per

le: proprie vite; comlrattiarnoJo ui ricordo della pri:

&zz-ne;
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ma virtù, (y- dellaſecondap noi altri ottenutamontemiate 'virtuoſi caiiallicri la moltitudine de nimi

ci,cbe coſa. certa è che ipochipöno uincere i molti ,

che quiîto piu ſono, pia häno dafire in potergli or

1 dinare-,che il hub" ordine è quello che uince le batta

glie tenendoſi al reggirnëto del Capitano. .Adîique

Signori miei 'voi che ſentite d’honore, io 722 ricordo

che con quefli medeſimi due volte habbiamo cöbat

tuto,non penſate che hora ſiano piu valenti, hauen

do poca memoria della triſia morte de iſuoi, QÙ* del

gran_fliargimento delſangiie,come la *virtù di voi

altri hafatto nelle perſone loro,penſate con quanto q

dolore, c@ miſeria dcnnoſiare, (y- pcr tutte lecoſè

che io *ui ho detto a noi altri conuiene dar la baita-ſi.

glia,ſe gia' nonſi conuertìſſe in.pace,@~ quandoſa

remo requiritorgá- *vincitori della battaglia baite

remo la ricchezza@ tutte le armifarina uoíìre,

u* quando darete la battaglia ñte che ſia c5YZ- q

de ardimento, che loroſono pofli in grandiſſimo peñ_ \

ricolafl* nö hanno muro tantoforte quite ela uir
tti ?ONKYO non dubiti alcuno della vittoria, etſeſſ

p auentura gli timore!? haueranno :taglia difuggiñ,

re guardinfi qllo chefiranno, che piu gli 'ciale per-A_

dere la *atta che iiolgere la Nm): infuga con diſor

dineſenza vëdettaflhe ſarete-fiſh@ tagliati a pci-z_

zi' come PBCOTGCÙ*ſe cöbatteremo_ virilmente, et n?

gagliardo animez-,come debitamente debbefire cia- .

fcuno buon caualliere , doloroſa dy-ſangiiinolente

;vittoria laſciar-emo a loro, *volgere lafaccia 'vqrfit

ñ que
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quel caſiello, doue è quel proflrerp, ó" *virtuoſo ca

ñ uaüiere la Maeſtà della Illaſi"Novo Signore IWye“

ratore, con la Sereni/ſima Prencipefiafigliuolaſita,

a" le_ altre donzelle che la battaglia miraranno, et

*voi amanti che bene amatflqualgloria_ viſard uin

cere innanzi alle dame, (o inniîzi' alla Maefìd del

'. seremffimo Imperatore? eo baciarg li let-mano co

me -vincitori, (7- quale znfiìmiaſardp *voi altri,ſe

andarete innanzi all'altezzaſua 'vinti, etfuggiti

ui .3 chiſard quello che dinanzi a tal Signore , (y- a

tante dame habbia ardimenio di rnoflrarfi? la ter

ra innanzi copra gli occhi miei, c/o lefiere beflie la

carne mia mangino , che mancamento in me tanto

grande 'vegga giamaa@ non potè piu dirqperche

-wdde i Turchi che ?rigoroſamente alla battaglia'

ſi erano appareccbiati . —

La horrenda , ö: ſpauenteuole battaglia che

fu fra. Christiangöt Móruöc quel che

nc ſeguì. Cap. 71 .

Ifio il Soldano che icbriíìiani baueanoor
diìnaia la battaglia ordinò incontinente il

ſuo innumerabile eflercito , ch* feceponere tutta la

gente d'armi in ordine a quello modo .- Tutti quel

li cheportauano lanciczlancioni, (“fl- pìcchezrotelle,

targhe,imbraceiature,ç’a~ targoniffi/j-ſimil coſefe

cero Pantiguardaaiietro gli iiemuano gli baleflrie

ri,z’y~ arcieri,dapoi quefli ben quindeci po ida lon

tano ueniuanogli Chriíliani cheſoldo h euano p7

2:13 f@

…My-z …r ,q
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ſo dalgran Turco con icaualli molto ben abbardäî

h, ”f congranpennachnö* ultimi ditiitti ueniua:
no i Turchi con piii diquatërocentſia bòſibárde cari;

cbe-,quìdoiutte le battagliefurono in ordinezvil KE

d'Egitto mandò adire a Tirante f» on tröbètiii cbe'
lo 'ringraiiaiſiia della promeflſia' cbe baùeuiioſer;

uoto,”; 'che egli lo óccideriazo 1a' pizzi-ina prigione'

in quelgiorno i ö*fàiiafire 'una' magia-e iutta di _

'oro,e_t ijuädo bauèſſero preſa la citi-i di Costantino;

pan _la fan@ ponti-gpr- i4 porta',- z@- 'che piè-flame#

ee glifäriafintìre di 'che ámariiiidiñe tifa@ zaini

ſapeiiajirìiegli riſpoſe* clfegli era cötäto cbeglie

la'fiacefleſentire,fiche, ilpoi-tana tanto Zia-coreana

áinaritiidine alcuna nongiiflariagmd “c e nonpda

iiaria in dargli la battaglia"; H”: 'cbe ëiiel giorno il

ſuo doloroſoſangiiefizria'fini-ſo, @- Tiiante tornò a'

firegarezamjnaefllrare, (PF conſolare leſue'gëti cbe'

, Ìéneflero il cuorfermo; ("FP ` orrë da parte tuitälit'

paura coniiertëridolffaitimo oro ingran ſperi@ di

bitenire uitioiriazl'Tiircbiſcäricarono "biiaì bombar

ilo,- laqiialpaflò tanto alto che alcuno iioiiiöccòîió*
rante port-tua 'ſiona picciola ai@ legni-s al braccio?

con in: còrdon difitdzä in mana baüeiia *una pi::

áiola bandiera; con lüíſlialèfece ilſigriale, Il Due-i
di rm;:bei *bidde eo banca-z' il capodſſelFal-i Dai:

to iaia- nigi-m@ fiiio al mezzo iioue erano tel-zaia

re -bolgendo léſíiallë *iierfiìgliiiërnici a' miniera* di

@mio rotondoſempre con ordine 2palio a paſmef

l'altro capo dell'ala doue era il Duca di Sinopoligi'

~ _A rà
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Pò per quello medeſiznozordine , _ allbora tennero 14

ficcia 'perſo il monte done era Diofelio; da* le[palle

{verſo gl: nemici, c@ cominciarono a cori-eredig@

loppio, etſempre in bello ordine che non p-zflaua più

il capa d'uno cauallo che dell'altro. 1 Turchi quae

do coſi andaregli {Uiddero cominciarono: a gridarë

c3gran gridi,giàfuggonozgidfuggono;di quelli dei .

piedi partegictarono le läcie a terra, parte le rotel
ieflargonízfl* imlzracciaturc-,aliri le piìccbczaltri le'

bale-fire per *correre dietro gl: ?limiti Cloriíiíárii5 di i

quelli-da caiiallo-,chi poteua correre pzu pëſaua guci
dagli-are, e9- quellſſi che baueuanogli caualli abbar

datigittauaizo le lzarde', aeciothe andajſero pin leg

gieri, 'eat Tiranie bor' boraſi Òolgeua; 'et -Ìxedeua Pe;

”ire tutta lagente l'uno dietro allìaltroſenzaor;

dine,- et sbarratiatizet per qiieflo egli nonfi euraua
di coſa alcunaſe nö di andare correndoçegz _in _ordiá i `

ne, et quelli che bau-ridono lit-ioni canalis-zo a dar

gli delle lancie nefianchi aggiungeiianoflyîuando là

. .Imperatore che era nella' torre ìuidde Òenire gen'

tefuggëdo bëſi peniò clic' la' battaglia perſa fufle;

et tutta quella notte le donzelle non .í-'eranöſpoglizzſ
tefàcendo priegbi con gran' diuotionìe', etſiſupplicaii _

do al vincitore delle battaglia@- allaſua' ſaci-aiiſ

ſìrria madre; che alli Cbri/liani *vittoria conci-deſſe;

.Qlflndo Tirante 'bidde che in tutta lagente da pieä

di reflaua adietrozà- cbegia` haueiia paſſaìo il [no:

go done era Diofeboz all/zara alzò la bandiera che

,poi-caua, É ogmunofi affermò; c? ciaſcunaſqaa;

…Q3 4. dra
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drafi tirò da parteperſeflllontanandoſi l"una dal#

l'altra *uno tratto dipietraJ Turchiquando uidde

ro cbe gli nimiciùrano affermati,per ingannatiſi

tennero, Tirante ordinòche il Duca di 'Peraferme

primieramentefllquale con grande ardireſì poſe in

mezzo de gli nemici *virtuſamente combattendo.

Quando il Capitano 'vidde cbegli nimici arrmaua

no,”ſi rinſorzauano digëtpfeceferir laſquadra

del Marcheſe di San Georgiaſuofi-atellfldapoi qllo

del Duca di S1nopoli,bora *unaſquadra,bora *viral

tra, (e-fiiceuano tanta mortalitd digente, cbe era

coſa digrande ammirazione. Quando Tirìte *uidde

cbe quaſi la metti delleſuegenti era entrata nel fit

to d'armi, e?_ſempre andauanoguadagnädo capo,

(y- -vidde nella fzſſa dellagente il Re di Cappadocia

cbe’l ueniua occidendffizb* deſlruggëdo molti Cbri

fliani, lo conobbe al cimiero cbe portaua, ilqual era

uno leone tutto d'oro cb' una picciola bandieraflolſe

*una gro a lancia, (o- *verſo luiandarefi laſciò, d*

quando i Ke ſe'l *vidde *venire cötra non lofuggi ,

anzi di molto buon grado lo aſpettòm* tätofugräñ

de lo incontro cbe loro dueſi diedero, che congli ci:

ualli inſieme per terra andaronoJc-uati ciaſcun *va

lentijſìmamente sſodrarono leſpada”-ſi affronta

rono,dandoſì gran colpi, ma tanto era la moltitudi

ne dellagente cbe aiutaua all"uno w all'altro, cbe

cöbattere nö peteuano,ma i Turchifecionogrií :ſor

Toi É* al diſpetto de i Cbrifliani il Ke a cauallo rime'

jëroffiiramoſìpofle dinanzi al Iffiacciocbe Tiranz

Z8
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te atauallo rimontar patefle, É* tanto lo ièſineflreflſi

to combattendoſempre cbe laſquadra del Cöze 'PſſÌe

gamanferì nelfatta d'armi, [aqua] pafiò in queſta

parte doue eralil Capitano" , (9-10 aiutarano , che il

montò a cauallo mgroppa del Signore di .Agr-umi

ze-;Ò quello delta calcaiſellagëtc il_ trafic, da* ;che

matti cas-alla andà-mano pez- il campo cbe haueua”

perſi tſi loro Seghofinepprcſcro 'una e?" al Capitano il

diedero, da" egli preflavìzente ritornò nella gran bat

taglia, (5^ c5 la piaciuta .Azz-n che portaua _legata

albraccia la dom:ferma ben poterla dirìèheìi! colpa

che gli dana era mortale, che'? terra prëdeua ilfua

alloggiamëtoffit eglia pentola dellaſaa perflma cb"

papere d'altri ficeua la battaglmetfel uìnceua era

ñ *vincitore alla patria, ç-ìfl* per fc molto banorqet gta

ria acquzflaua . 'IZ Capitano commandò che tune le

ſquadraparte a mi deflra, e: parte alla finiſha nel

fitto düzrmflferaflìrffiet tutti *uënero aflerire al tra

uerſaflllborafi vedeuano bacmem' andar p terra,

ç/y* cazzallieri dall'aria parma* l'altra morttyeä-fe

riti che era coſa di grande admíratione a vedere .

Tirante tornò aferire , hora era in *tm luogo , bora

in -zzìfalzro, da* non combatteua in 'unaſola parte, a

ma in molffietfoccorreua la doue era il inſegna. Il

Ke d'Egitto per ſua buona 'ventura *vidde Tirante

cbe molto 'valoroſameîttc cîſibatzeaafflä* uſcì un pa

co della battaglia, (“F il Ke di Cappadocia, ch* il 1La

dfizífìica con lui iríicmc -uſgirona . Il Ke d'Egitto

gli pregòcbe laſcia/ſero :artigli altrhzä- no? curaſ

ero
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ſeroſe {ton di oocidcrc Tirante, a* accorda” 4 NFL

. Bo tornarono alla banaggga, z@ Tirante càbaexëda

22 Duca d: Macedonia gl: *bëne allefflráüe dalla pm*

te di dietro z e27* co” Zaffi-cda gli tm) Wa' fìoccata z
dr die-tagli dijòrto dal [vápínetto, ”ì- tutza la “Pont-i

gli comò nel colloflì- que-Ho *uiddero Hippohtmefi

Tiramoſiìqflzxh con grcî giri-li gz-idaronozo Duca' mi
diton-.zpcrcbe *buoi con tradjménto uccidere una dſie`

buoni oauallicrìi del mondo .3 É- tal fede dxedero di

iui . Ciaſcuno da gli tro 'Kegi lume-dano' tolto fond
lancia in mono, a* tanto fecionoſiaó' tanto .foſſati

_ curano che vennero da Tirante-fl? tutti :reſe du(

{crono *verſo Im' , ma nol patero incontrare altri

che? [Le d'Egitto, di* il Re' d: Cappadocidſiincorza

tro fu tanto grande cbe egli c?- ìl odlqaüoin c2774..

caderono, (y- il camillo baueaſette ferite; (o il Rc'

d'Africa' incontrò il buca di Macedonia, ilqual (Ä

batteua pre/fo a Tirante che du colpo täto gìſandó

in mezzo al petto gli diede cbe la lancia dall'altra'
parte-gli pìaflò, etfu lancia mortale çbeìlpago del

leſue malignztd , qudndoTzranté ſu' acum: molto
ſibìelvbe sldfar in poterſi leuarzpercbe`il eau-allo dba#

_usaſotto nell:gambe' erafczrito', mdcon tutto 'ue
flo tanto gran sforzo fece dijëìclfegli in piedz z le*

ùò, ex oafcoglſſz' la bamera che portata: al bàcinetto;

the eglifu mrontrato con *tana della-lancia@ l'al
Ìra 1'ſimcoìntrcìſi-nelſfflmlaflzaflÌtiflroì, etfe nonfu]]e

- ro ſtate [eſue fidelſarmi d quella *Ùoìlta egli era.;

morto, quando 11K; d'Egitto il did-lc!” terra ma

ton
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îontinîente iiolſeſmontanquaíndo egli' 'bebbe 143-524

baſopra Pareion dellafellazvÈne Signor dL/zgrk
enon-azz': incontrollo i"n rnezéo 'della 'coſcia e pàfloì

Kſiglila 'da band@ aſibanda, 'o “egli ſiclíëfelítl grandiſſiſi

i rn`ſia dolore dellaferita ñca/eö in terra aſuo rnalgra; ,

-ìſilo-.Qnädò Tir-ante il ìidde 'coſi diflèſo in 'terra ueiſi

{ſo lui toi-ſes ina_ ma} non lo puo” àggiùngereìjiìania

'era 'la 'calca della gëtéflnädó 'il l@ſifu leiiato tolſe

,arma lancia 'che ti-ouò in terra', 'ei azpoco 'a poſcofl mi

.flfia-laſſ zenit-ze: atrofia/fi tato a Tira-nie "che *gli :i

n; ma fiüiiìa con la land-iau:: perche 'egli n75 hauea i

i@ báiiíeî-á gli diede *nei mezzo diaz-zz aac-zi, et rap

pezza ”ijiiattroAdenti-rnafiellarizclié perſe moltoſan
..gu-az ſempre eöbaſitteüazelyefì ?illo non reflò

'inizi, etHippolziò clzì-'l bid-ie a pièdiì,et_m tal poxo;

aflreiſſttoìliſiiſitóvtloîegli peruënetä liiife c5 ijlla mag

.gior [ſiÌ/ièziaelie pnote_ dáfeaiſiialloljrnäiòìze diſsegliì.

szgnoflmó io *vi priego p Dio' ihezaſcſiëdiate 'q,et Ti

i 'fire eornliaíteiia verſo il *capo aeiijaia-,çize a_ par@ a

foco_ aîidáiaſſa rogge-flagello p/,Izzj del1agëie,et aſceſa

Tiräte diſle a Hippolitmet ti) 'cbeñfùraizá-;ſſſfioje egli;

Signorſaliiatela pfoìfla noſtra; 'çbë ancora the riti

iiecidanö p amor della_ Signoria iioflra io hai-prg; li .
'mia inerte? ben inerti-ita'. Tiräſite tornò 'alla Latta'

Fgìlia “cerbìdofa patria :rai-ai il iz;- d' Ègitto; “et egli

dolore d("ll a ferita era 'Òſcitoìdella battagliaìzëfiiî

do Tirante 'éfldde cb!- nal potìeiia-tröiiare contrafiltri' còntímſiiaiſiiſiriëtè cöbattèz èt Òccideiido-glifldapoí

buon[pan-ì che eo liaiteiia per… ia battogliaſetintöíi

a i i6
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”ò col Kc di Cappadociafll Ke che’l vidde gli andò

alſflncontroffiö* L5 la [fàada gl: mò alla man dell'42_

31,@- fcrzllo 'un poco', ch* Tirantèſc gli accofiòflfl:

-tanzo che gl: duzde con Mazza jì-pra il capo cbegli

dmſiſliÒ xl b-:ctncltffiet [lumen-mo tifare a terra ca

dere', ſubflìo T:ranteflnoutrſiv tagltogti le con-eg

gu- dcl baciuc-ttaflt alt/flora amuò _Tm cauaüicr che

con alta da* pzetoſa `votegr1dò. Signandígratía nö'

vogliate_ accede-rc (Z Re, che egli è mm talmëteferi

10,2'? poi che cgil ü co t inaueratoflü vinte p la *vo

.Etra banignmì dategli 'un poco dtfjzatiadi-aitaffibe

aſia: /Jaurtcflbc fia vinto, drſſe Taranta, quale è la

ragione che n' move , che tu ti *negli (ſſa-citare in,

gram- .ft pic-pd uerſo @ſia noſìro publzco nimicoffibe

con tim cri-deluſi@ cpu confidanza-ſola deüafuz

virtù” dp”:ſue armi bafiztto ilſùoó potere p dar

mila morte-fonde giufla coſa è che’lſia punitoZee?

da che egh *voleva täte d-i noialmyc non è hora :ë

p0 d'altro the di crudeltà , che la noſtra vittoria È

:zelíafola potcntradeüa noſtra uimſicfj* ”ö nei mc

riti della *virtù dellama potenti-act per queflo gli

"vraflì 11 bacinena, É* tagliogla-il mp0,” lancia di

Tiräte 1;: quale era tutta vermiglía O- _gocojoZ-Zte

dcljangue digli buommi che banca mortofia le al

` tre era [mi conojbzuta, ch* fa terra coperta de corpi

morfficm tutta tinta,çſj~ ?xcrmiglia del maltaſan

gm.- che giá s’eraffl›arr0.7”inît'e tornò a cauallqquä

do i THTCÌJÌ 'UMZÜGE o :l 1La tanto ualcnnffimo morto

in gran moltitudinegli vermcroadofla, W- feriono

rzclto
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molto gran sforzo per poterlmoocidere, W fu ÌÌMÈ:

lameiitefcìrfl-WÙ* abbattuto da canallo, e@ Tiri?”

non ſmarrito della caduta, nètim-oroſo delleferite

con gran preflezza fi -leuò, et a piediſi cacciò nella

folta della ,gente gagliardaómentñe combattendo, C9*

'con l'a-into de zflſuoi tornò ii m-ontarffe a canal-lo, qu: f

fiafu molto forte, et-aflira battaglia, (o- qnanro

maggioffitantofu pin chiara la gloriaWWW c5ti~
”nandoſempre la bat-tagliaflraquſiafi bora di ueflre

r0, (o Diofebo maliidicena Tirante »be in que! Im.

go lo Same.. paflmet diceuaflgli' ”nelſempre perſe

‘ tuttiflgli bonoriçzäzad alcuno nöne BRAUN?" parte; `

carne-fl:- io non buona per fiullffiqlii m'ha laſcia

tmp il mio Dio delſbonor ancbîiola mici partewofl"

glimandiama dffie a gliſuouet no' temiamo gli futu

riperieolifet in mezzo delia 'gëte feriamo, et detto
quefio del luogo doue erano occulti NJÌZYOÌÎMÈÌ con , ſſ

grande ardimëto negiinemici cominciarono afcrí- fl

:eg quando-i Turcbi cbefipëſauano cbe pi” non ZM(

NNda *venir alcunaſquadra, *incide-ro tante gëteiff
Uſcire, et benirgli incontro moitoſiñſmìiſſìrrironzxll.

gríí Soldanoſeine-uſcì un'pocofuori della battaglia

ì et-craferiroçrna…non moícozçt diſſero gliſuoi, io ”eg

go uenireó la naflrmgëtefltínenò, 'edelibeóro-anzj ha -

”ere la mortetbkìfuggireflfnàndo'Tirante uiddeíih

SoldanqÌet laſua gente con iflëríarfllifliefçfltí ”ſci-ei

re delfatto d'armi, corſe 'verfii quella parte et glie?

gli tolſe,et vendendo molta gente a dare la caccia
gli i ominciò. Dam) ſiquefla battaglia* :mag mattina

al
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fx” 'gl leuar del Sole fino a tre bare doppo il me-{o gior.

" yo , canta era, la moltitudine della moriſma, che@

çbrìfliani eran fianchi @uccidere tati lldori,_e’o~fu

. quel giorno ſingolare, et di tcîta gratia daſegnare

col rubeo lapillo, che durò_ la caccia colſcaldameng

to della *vittoria tre_ legheſempreſeguendo,_et 'veci,

dando Turchi. *Di que!io caſo Tirante poteua eſſer.

detto [Le di battaglia, U* cauallicre muincibcleflbe,

come la proflerofortuna hauea per coflume difzìñ_
uortre i Turchi contra: çhriiiianija diſſi-ina prouiz

dentia fbaueaſima *voltare per aumentare la Zw,

ria di Tirante, et fianchi dalla *cocci/ione lfflhora era

giri tardflnquando il Capitano_ con_ la piu arte delle,

genti arrmo a una_ citta] laqualſoleuá GFZ.: del Mar.

cbeſe di ſan Georgia ,_ di cui egli baueua il nome di

Marcbeſeffij* egli hauea_ per/ò_ tutto il Marchionne

mequella cittaÎ era[lat-a donata al ,Ke d’1__Ègitto,jl-,

. qual_ſempre molto, ben prouifla, eflat-nica la teneaz

ì dubittîdoſì di quel che poi gli interne-une, (WWW

l propria_ terra egli fatto_ prigione” uilmeìte trio”.

ſe,_come ónellaſeguente parte pa., diflçſîanteiutora-z
' gionaremo; o con lÎaſſiuto dìlddio imporrerîneifinç,

a queſta prima partc-,appareccbzandoſj di narrare.

le gran paſſioni che’l valoroſo Tirante ſòfferſe per.

la 'Prencipeſ/a Carrneſina, 29- ella di lune: _di mole

ñ te altre/auenture, come nelprogreſio della grande.

{fattoria ragioneremo -.__ ' " `

1.15a- dÉLPÎiÌnol-ibxQ-..ſi `
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